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■ Era solo questione di tem-
po: “Omicron 2” è arrivata an-
che in Italia. È verosimile che
circolasse già da settimane, e
però ieri ildipartimentodi Igie-
ne del policlinico “San Marti-
no” di Genova, diretto dal pro-
fessor Giancarlo Icardi, dopo
aver sequenziato il virus ha se-
gnalato i primi duecasi ufficia-
li (il primo sequenziamento è
legatoaun’operazionedi routi-
ne, il secondofinalizzatoalmo-
nitoraggio nazionale). In gior-
nata, a seguito del completa-
mentodi altri sequenziamenti,
l’Istituto Superioredi Sanità ha
comunicatochea livellonazio-
nale i casi riscontrati sono 21
(compresi i 2 di Genova), se-
gnalati in 9 regioni (Campania,
Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Lombardia, Lazio,
Piemonte,Sicilia,ToscanaeLi-
guria, appunto).

DELTA SOPPIANTATA

L’indagine è stata condotta
assieme alla Fondazione Bru-
no Kessler. E dunque mentre
lo stesso Istituto di Sanità poco
prima aveva informato che la
Omicron, quella originale, or-
mai ha soppiantato quasi del
tutto la variante Delta (95,8%
diprevalenza il17gennaio), ec-
co che anche da noi comincia
a farsi largo la “sorella”, e il ri-
schio di una nuova psicosi c’è
(cosìcomechequalcunocaval-
chi scientemente i timori e le
incertezze) visto quello che è
accaduto regolarmente all’in-
sorgeredi unaqualchemodifi-
cazionedelvirus. Ildirettorege-
nerale della prevenzione sani-
tariadelministerodella Salute,
Gianni Rezza, nell’ambito del
monitoraggio settimanale ha
dichiarato che «la nuova va-
riantenondifferiscemoltonel-
lecaratteristiche»rispettoall’al-
tra. È doveroso fare chiarezza
suquello che almomento si sa
a livellomondiale.Leprimese-
gnalazionidella sotto-variante,
indicata con la siglaBA.2, risal-
gono a metà dicembre in In-

dia, dove si è propagata molto
rapidamente.ÈentratanelleFi-
lippine, in Giappone, a Singa-
pore. La banca dati Gisaid, la
più grande in relazione al
Sars-CoV-2, la segnala in oltre
40 Paesi seppur con differenze
sostanziali. È già nota da tem-
po anche in Sudafrica (dove
sembra che sia nata “Omicron
1”) e la prima a conoscerla da
vicinoinEuropaèstata laDani-

marca:anche lìhamostrato fin
dasubitounamaggior trasmis-
sibilità, dato che in 10 giorni
stando ai sequenziamenti è
passata dal 2% di presenza al
50,ma leautoritàhanno invita-
to la popolazione alla calma. A
oggi non ci sono elementi per
affermare che comporti una
malattia più severa rispetto al-
la precedente, e in Danimarca
nonostante l’aumentodeicon-

tagi c’è stata una riduzione dei
ricoveri del 50%: soltanto negli
ultimi tregiorni ipazienticonsi-
derati “critici” sono scesi da 44
a 32.
Anche i dati delRegnoUnito

portano a pensare che Omi-
cron2 sia più contagiosa. Di
questo parere il professor Eric
Topol, cardiologo, docente di
medicinamolecolareediretto-
re dello Scripps Research

Translational InstitutediLaJol-
la (California), e il collega Tom
Peacock, virologo dell’Impe-
rial College di Londra.
Peacock in particolare ritie-

ne che l’efficacia del vaccino
contro la sotto-variante non
cambi se non in percentuale
minima, e si sbilancia dicendo
dinonaspettarsiunanuovaon-
data di infezioni come invece
accaduto con la variante origi-

nale.
Delle tre versioni della Omi-

cron, la BA.1 è la più diffusa:
nei Paesi in cui è arrivata, ha
rapidamentemessodaparte le
varianti preesistenti. È accadu-
to anche in Italia, dove laOmi-
cron ha sostituto la Delta e al
17gennaioavevaunaprevalen-
za stimata al 95,8% (con un
margine di incertezza fra l'83%
e il 100%) secondo l’indagine
rapida condotta da Istituto su-
perioredi sanità (Iss)eministe-
ro della Salute, con i laboratori
regionali e la Fondazione Bru-
noKessler.

NUOVE INFEZIONI

Identificata a metà novem-
bre in Sud Africa, Botswana e
Hong Kong insieme al ceppo
originario della famiglia Omi-
cron(B.1.1.529), ametàdicem-
bre la BA.2 è stata segnalata in
India e poi nelle Filippine, Sin-
gapore e Giappone. Ha rag-
giuntol'Europadovelesequen-
zesonostate identificate inDa-
nimarca,GranBretagnaeGer-
mania. L’Italia è entrata ades-
so fra i Paesi nei quali la BA.2 è
presente (secondo il Policlini-
co SanMartino diGenova).
Antoine Flahault, epidemio-

logo e direttore dell’Istituto di
Salute globale dell’Università
diGinevra, frena: «Nonci sono
ancora evidenze su un’even-
tuale maggiore pericolosità o
sulla capacità di sfuggire al si-
stema immunitario. Al mo-
mento la gravità è paragonabi-
leaOmicroncomegià lacono-
sciamo. Le prime osservazioni
in India e Danimarca dicono
questo». La sotto-variante - co-
me si evince dalla denomina-
zione - appartiene allo stesso
ceppo di Omicron 1, ma si di-
stingue per alcune mutazioni
sulla proteina Spike. Omicron
2 è stata soprannominata fin
dalle prime comparizioni “la
variante invisibile”, e questo
perché sarebbe più difficile da
rilevare a causa dellamutazio-
ne del gene “S” caratteristico
della variante originale.
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Segnalati i primi casi in nove regioni

È arrivata l’Omicron 2:
ecco perché non fa paura
È più virulenta della precedente variante, ma nei Paesi colpiti gli ospedali si sono
svuotati. Per gli esperti non ci saranno nuovi picchi. E il vaccino non perde efficacia

■ Flop del “popolino” No Green pass. Nelle intenzioni
degli animattori da tastieradellamanifestazione l’appun-
tamento lanciatosuisocial avrebbedovutoportaredavan-
ti alle Procure d’Italia un gran numero di italiani contrari
alla “carta verde”.
Nei fatti a ritrovarsi sono stati in “quattro gatti”. Ad

Aosta, ad esempio, si sonopresentati in una cinquantina.
A Padova gli autoconvocati sono stati circa 200 vicini,
pare, agli esponenti del movimento “Veneto No Green
Pass” che si sono radunati davanti al Palazzo diGiustizia,
guidati dal leader localedei dei “nopass”CristianoFazzi-
ni. Per oggi è stata annunciata la “tradizionalemanifesta-
zione in città. A Firenze c’erano solo qualche decina di
persone per manifestare contro la gestione del Covid. A
Torino la protesta è stata declinata con l’occupazione del
rettorato da parte di un gruppo di manifestanti con con-
torno di slogan contro il premier Mario Drgahi. E dopo
l’occupazionesonodefluiti conuncorteonel centrostori-
co di Torino. In molti casi gli attivisti hanno depositato
negli uffici delle Procure esposti fotocopia contro il pre-
mierDraghi e il suogoverno, ipotizzandoreatidi violenza
privata.

Qualche centinaio in piazza

Flop per le manifestazioni
davanti alle Procure

■ L’Agenzia italianadel farmacoAifadefinisce lemodali-
tà di utilizzo della pillola anti-Covid di Pfizer, Paxlovid*,
che sarà presto disponibile in Italia, «dalla prima settima-
nadi febbraio 2022», spiega l’ente regolatorio in unanota.
Il farmaco aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere
favorevole, della Commissione tecnico scientifica (Cts)
dell’agenzia, per la distribuzione in emergenza. Ieri la
Commissione ha definito i criteri di utilizzo dell’antivirale
orale per la cura del COVID-19. E si seguiranno gli stessi
criteri selezionepazienti edistribuzionedell’altroantivira-
leoralegiàdisponibile, previsto registromonitoraggi.Pax-
lovid, che nello studio registrativo si è dimostrato efficace
nel ridurredell’88% il rischio di ospedalizzazione emorte,
è indicato, spiega l’Aifa, è indicato per il trattamento di
«pazienti adulti con infezione recente da Sars-CoV-2 con
malattia lieve-moderata chenonnecessitanodi ossigeno-
terapiaeconcondizioniclinicheconcomitanti cherappre-
sentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Co-
vid-19 severo». Il trattamento con Paxlovid deve essere
iniziatoentro5giornidall’insorgenzadei sintomiehauna
durata di 5 giorni. «È previsto l’utilizzo di un Registro di
monitoraggio, che sarà accessibile sul sito dell’Agenzia».

FONTE: Istituto superiore di Sanità

Le varianti covid

Isolata per la prima 
volta nel gennaio 2021 
in Brasile e Giappone

La “variante brasiliana”
o “Gamma” (P.1)

Isolata per la prima volta 
nell’ottobre 2020 in Sud Africa.
Primo caso in Europa:
28 dicembre 2020

La “variante sudafricana”
o “Beta” (B.1.351)

Isolata per la prima 
volta nel dicembre 
2020 in India

La “variante indiana”
o “Delta” (B.1.617.2)

Il campione è in fase
di ulteriore conferma 
per avere l’assegnazione 
definitiva del lignaggio 
che per questa VOC
è il B.1.1.529

La variante “Omicron”

Isolata per la prima 
volta nel settembre 
2020 in Gran Bretagna. 
Primo caso in Europa:
9 novembre 2020

La “variante inglese”
o “Alpha” (B.1.1.7)

La sottovariante
Omicron BA.2
è attualmente
presente
in 9 Regioni

Liguria
Piemonte

Campania

Lazio
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L’antivirale approvato dall’Aifa

Pillola Pfizer in Italia
già da inizio febbraio

COSMARI srl
Avviso  

di selezione pubblica 
per l’assunzione  

del Direttore Generale
Selezione pubblica per ti-
toli, esami e colloquio per 
l’assunzione a tempo pieno 
e determinato del Direttore 
Generale. Scadenza pre-
sentazione domanda di par-
tecipazione: ore 12:00 del 
10/03/2022. Per consultare 
il bando: www.cosmarimc.it
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