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La Kraken è in Veneto
«Timori per la diffusione
non per l'aggressività»
L'Istituto Zooprofilattico ha regi-
strato in Veneto la presenza di
due sequenze appartenenti alla
sottovariante "Kraken", Una pro-
viene dalla provincia di Vicenza e
una da quella di Verona. Le iden-
tificazioni si aggiungono a quelle
in provincia di Venezia e all'Ospe-
dale dell'Angelo di Mestre. La
"Kraken" «desta preoccupazione
per la sua capacità di diffondersi,
che sembra superiore alle altre
varianti, ma fortunatamente non
per la sua aggressività», afferma
la biologa Alice Fusaro.
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Kraken, 4 casi in Veneto
«Si diffonde velocemente
ma non è così aggressiva»
►Covid, i primi sequenziamenti a Mestre >Cala l'incidenza dell'influenza stagionale
Le analisi dell'Izsve su Vicenza e Verona anche fra i bimbi. Finora 600.000 malati

VENEZIA L'ombra di Orthrus si al-
lunga da Oltremanica, ma intan-
to in Veneto è arrivata Kraken.
Gli appellativi delle mutevoli for-
me di Sars-CoV-2 sono sempre
più inquietanti, ma almeno mag-
giormente distinguibili (agli oc-
chi dell'opinione pubblica) ri-
spetto alle stringhe alfanumeri-
che del sequenziamento. Quello
che tecnicamente è definito "su-
blineage XBB.1.5", e che comune-
mente è ormai conosciuto ap-
punto con il nome del leggenda-
rio mostro marino, è stato trova-
to in quattro campioni repertati
fra le province di Venezia, Vicen-
za e Verona: «Sta destando pre-
occupazione per la sua capacità
di diffondersi, che sembra esse-
re superiore a quella delle altre
varianti in circolazione, ma for-
tunatamente non per la sua ag-
gressività», afferma Alice Fusa-
ro, biologa del laboratorio di ge-
nomica e trascrittomica virale
dell'Istituto zooprofilattico spe-
rimentale delle Venezie.

LA SORVEGLIANZA
A darne notizia è stato ieri lo

LA BIOLOGA FUSARO:
«NON SAPPIAMO SE
LA VARIANTE DIVERRÀ
DOMINANTE PERÒ
E IMPROBABILE CHE
CAUSI SERI PROBLEMI»

stesso Izsve, tirando le somme
dell'ultima tornata di sorveglian-
za genetica sul Coronavirus. La
presenza di Kraken è stata rile-
vata su due tamponi effettuati
nel Vicentino e nel Veronese, i
quali vanno così ad aggiungersi
ai due analizzati dall'unità Gene-
tica e Citogenetica dell'ospedale
dell'Angelo a Mestre. Non è noto
se il materiale biologico riguardi
persone di ritorno dall'estero,
né se gli interessati siano resi-
denti sul territorio regionale. Co-
munque sia, i laboratori veneti
hanno evidenziato questo risul-
tato, nell'ambito delle attività di
stima della prevalenza delle va-
rianti, coordinata dall'Istituto
superiore di sanità e condotta
sulle positività notificate fra il 9
e il 10 gennaio. Aggiunge la bio-
loga Fusaro: «Non sappiamo se,
come negli Stati Uniti, questa va-
riante diventerà dominante in
Europa e se potrà avere un im-
patto nel numero di casi. Tutta-
via, allo stato attuale si ritiene
che sia improbabile possa causa-
re seri problemi in un Paese co-
me l'Italia, con un'elevata coper-
tura immunitaria data dalla vac-
cinazione e da precedenti infe-
zioni. Per ora la sua frequenza in

Europa è ancora bassa, circa del
4% nelle ultime due settimane, e
in Italia il numero dei casi ripor-
tati è ancora sporadico. Conti-
nueremo a monitorare attenta-
mente la diffusione della XBB.1.5
e l'acquisizione di ulteriori mu-
tazioni che potrebbero aumenta-
re la capacità di evasione dalla
risposta immunitaria».
AI momento, dunque, queste

ultime mutazioni della variante
Omicron non sono associate ad
una maggiore severità delle ma-
nifestazioni cliniche. Bisognerà
poi vedere cosa accadrà con Or-
thrus, che sta destando molte at-
tenzioni nel Regno Unito, dove
dall'inizio di gennaio è salita al
23%. Nell'attesa, l'ultimo bolletti-
no del Veneto contabilizza nu-
meri "normali" per il periodo:
766 nuovi contagi, 66 ricoverati
in Terapia intensiva e 1.192 negli
altri reparti, a cui purtroppo
vanno aggiunte altre 5 vittime.

L'INFLUENZA
Nel frattempo la morsa

dell'influenza continua ad allen-
tare la propria presa sul Veneto.
Nell'ultima settimana sono stati
37.623 (contro i 42.769 della pre-
cedente) i casi stimati di virus

stagionale, per un totale di
600.948 pazienti dall'inizio
dell'autunno. Il dato è riportato
nel rapporto del sistema di sor-
veglianza epidemiologica del
contagio, attivo all'interno della
rete Influnet. L'incidenza gene-
rale è atualmente pari a 7,75 casi
per mille abitanti, contro gli 8,81
della scorsa settimana. La fascia.
di età più colpita è quella dei
bambini da O a 4 anni, con 15,9
casi per mille, seguita da quella
tra i 5 e i 14 anni, con 5,94. I citta-
dini tra i 15 e i 64 anni fanno regi-
strare 8,63 casi per mille, gli ul-
tra 65enni invece ne segnalano
4,34. Tutte le fasce d'età sono
dunque in calo.

Gli esperti della Prevenzione
regionale ricordano che l'in-
fluenza si manifesta con febbre,
brividi, tosse, mal di gola, cefa-
lea, dolori muscolari, astenia,
naso chiuso o naso che cola. Il vi-
rus influenzale può non solo in-
debolire temporaneamente il si-
stema immunitario, pure in sog-
getti giovani e sani, ma anche fa-
vorire la comparsa di infezioni
batteriche contemporanee quali
bronchiti, otiti, polmoniti e sinu-
siti.
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