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Kraken, la variante del Co-
vid che sta imperversando
negli Stati Uniti, fa capoli-
no anche in Veneto. Quat-
tro i casi individuati dall'U-
nità operativa semplice di-
partimentale Genetica e ci-
togenetica dell'ospedale di
Mestre e dall'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie:
due nel Veneziano, uno nel
Veronese e uno nel Vicenti-
no. Una cifra ancora molto
bassa, per una variante che
secondo l'Oms potrebbe
presto diventare prevalen-
te anche in Europa.

LA SOTTOVARIANTE KRAKEN

«Ha una diffusività superio-
re rispetto alla variante
Omicron classica e una più
elevata resistenza agli anti-
corpi» conferma Mosé Fava-
rato, direttore del laborato-
rio veneziano, «Ma, rispet-
to all'inizio, quando si teme-
va che l'arrivo di questa va-
riante potesse rappresenta-
re l'innesco di una nuova on-
data, le nostre preoccupa-
zioni si sono nettamente ri-
dimensionate».

«Infatti, nonostante la
sua elevata diffusività e la
sua capacità di evadere la ri-
sposta immunitaria, la pre-
senza di Kraken in Italia e,
in generale, in Europa rima-

ne molto bassa. E quindi
non è nemmeno detto che
questa sottovariante di
Omicron diventerà effetti-
vamente prevalente anche
da noi, come sta avvenendo
negli Stati Uniti» aggiunge
Alice Fusaro, biologa del la-
boratorio di Genomica e tra-
scrittomica virale dello Zoo-
profilattico. In ogni caso,
complici la sua resistenza ai
vaccini e la sua maggiore af-
finità di legame al recettore
umano, Kraken resta una
sottomutazione alla quale
porre attenzione.
L'ambito è sempre quello

della variante Omicron, la
sola in circolazione nella no-
stra Regione e di cui Kraken
rappresenta una ulteriore
sottospecie. I primi due casi
della sottovariante sono sta-
ti individuati su altrettanti
pazienti ricoverati all'ospe-
dale di Mestre, a causa di pa-
tologie croniche. Due uomi-
ni ultra settantenni, entram-
bi con ciclo vaccinale com-
pleto, e che negli ultimi tem-
pi non avevano avuto alcun
contatto con l'estero. Con
sintomi lievi, l'esito del tam-
pone, eseguito il 30 dicem-
bre scorso, ha confermato il
contagio. E la prova in labo-
ratorio ha certificato i primi
due casi di variante Kraken
in Veneto, a fronte di appe-
na altri tre nel resto d'Italia.

Due casi sono stati individuati a Mestre,
mentre gli altri due sono stati scovati
nelle province di Verona e di Vicenza

è arrivata
I due pazienti si sono già ne-
gativizzati e il decorso
dell'infezione è stato piutto-
sto tranquillo. Ai due casi in-
dividuati a Venezia si ag-
giungono poi gli ulteriori
due scovati dallo Zooprofi-
lattico nel Veronese e nelVi-
centino.

L'ANDAMENTO DEL COVID
Intanto il contagio prose-
gue per la sua strada, in Ve-
neto, con ritmi che ormai
non impensieriscono parti-
colarmente. I positivi certifi-
cati in tutta la Regione sono
17.880. Si tratta esclusiva-
mente di casi Omicron, dei
quali il 66.5% di tipo Cerbe-
rus e l'8.2% Centaurus.

Nell'ultima settimana si
sono registrati 6.724 nuove
infezioni: per dare una di-
mensione del numero, si
pensi che, nello stesso arco
di tempo, si stima che i con-
tagi per l'influenza stagio-
nale siano stati 37.623, più
di cinque volte tanto.
«La situazione sta miglio-

rando molto grazie alla lar-
ghissima copertura vaccina-
le contro il Covid» confer-
ma Fusaro, dello Zooprofi-
lattico, «E l'andamento
dell'influenza stagionale ci
conferma, specularmente,
quanto per questa infezio-
ne la bassa copertura vacci-
nale non riesca a porre un

vero argine alla sua diffusio-
ne».
La situazione non impen-

sierisce eccessivamente
nemmeno all'interno degli
ospedali, tra i quali si conta-
no 413 degenti in area me-
dica e 26 in Terapia intensi-
va, dei quali circa metà "Co-
vid per caso", ricoverata
quindi per altre patologie.
E il futuro? Delineare con

esattezza la prossima para-
bola (si spera) di Omicron
richiederebbe doti divinato-
rie. Ma l'esperienza e la
scienza possono sicuramen-
te aiutare. «Partiamo da un
presupposto iniziale: lo sco-
po del virus non è uccidere
le persone, ma sopravvive-
re. E così il Covid si sta adat-
tando, per sopravvivere, af-
finando la tipologia delle
sue mutazioni» spiega Fava-
rato, dell'Usl 3 veneziana,
«La profilassi è stata fonda-
mentale. E l'immunità rag-
giunta, per vaccinazione o
infezione, ci sta portando
ora a governare meglio l'an-
damento del virus. Virus i
cui geni finora non hanno
mai avuto delle mutazioni
in grado di renderlo più pa-
togeno. Il motivo? Sempre
lo stesso: ottenere un gua-
dagno sulla sua sopravvi-
venza, la sola cosa che inte-
ressi veramente a ogni vi-
rus». —
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La nuova sottovariante
è contagiosa e resistente
agli anticorpi da vaccini
o precedenti infezioni

Mosé Favarato,
direttore del laboratorio
di Genetica e citogenetica
dell'ospedale dell'Angelo
di Mestre, con uno
strumento del sistema
lanus-Chemagic, in grado
di processare i tamponi
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