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L'EMERGENZA

La variante inglese
arriva in Polesine
da domani i vaccini

■ A pagina 8

L'EMERGENZA La variante riscontrata in cinque pazienti (tutti uomini) non collegati tra loro

II virus inglese arriva in Polesine
Non è più grave, ma si diffonde più velocemente. Da domani iniziala campagna vaccinale

ROVIGO - Mentre il Polesi-
ne si prepara a lanciare la
campagna di vaccinazio-
ne di massa, che da doma-
ni partirà - per gli 8oenni -
ad Adria, Rovigo e Trecen-
ta, in provincia arriva la
variante inglese del vi-
rus.
Nella giornata di ieri, in-
fatti, l'Ulss ha avuto il ri-
scontro delle prime cinque
persone risultate positive
alla variante inglese del
coronavirus: si tratta di
cinque persone - tutti ma-
schi, di età differenti - che
non hanno avuto contatti
tra di loro e non apparten-
gono a nessun cluster. Tre
di essi sono residenti a Ro-
vigo e due in Comuni del
Medio Polesine: nessuna
di queste persone ha sog-
giornato in Inghilterra
nell'ultimo periodo. Tutti

asintomatici, sono stati
posti in isolamento obbli-
gatorio nelle rispettive
abitazioni.
Hanno eseguito il tampo-
ne, per motivi vari, più di
una settimana fa, tra
mercoledì 3 e giovedì 4 feb-
braio: i tamponi sono stati
successivamente inviati
all'Istituto zooprofilattico
delle Venezie, assieme
con altri campioni, per la
tipizzazione dei ceppi di
virus presenti nel territo-
rio e, ieri, sono arrivati i
risultati.
"Il ceppo inglese - precisa
però il direttore generale
dell'Ulss Antonio Compo-
stella - non presenta co-
munque forme clinica-
mente più gravi, ma si ca-
ratterizza per una più alta
trasmissibilità e contagio-
sità, arrivando anche alle

persone più giovani. Il fat-
to che cinque persone,
non collegate tra di loro,
siano risultate positive nei
giorni scorsi ci induce a
pensare che tale variante
stia già circolando in Pole-
sine; è, probabilmente,
uno dei fattori che ha por-
tato ad un leggero rialzo
della curva del contagio
nell'ultima settimana".
"Questo fatto - sottolinea
Compostella - mi spinge a
ricordare, ancora una vol-
ta, come sia necessario ri-
spettare tutte le norme di
contenimento del virus:
distanziamento sociale,
evitare assembramenti,
igiene ripetuta delle mani
e uso della mascherina.
Dobbiamo continuare a
mantenere elevata la so-
glia di attenzione".
Da domani, intanto, co-

me detto, partiranno le
vaccinazioni per i nati nel
1941, per poi salire con le
classi d'età più alte, nelle
prossime settimane. Gli
interessati sono già stati
convocati tramite lettera,
inviata direttamente a do-
micilio dall'Ulss.
Fino a venerdì sera, intan-
to, sono state 7.376 le per-
sone che hanno completa-
to la profilassi vaccinale,
sottoponendosi ad en-
trambe le dosi del vaccino.
Sono 8.075 quelli che han-
no invece ricevuto la pri-
ma dose: vuol dire che re-
stano 699 persone a cui fa-
re il richiamo. In questa
fase, il vaccino è stato ino-
culato al personale sanita-
rio dell'Ulss 5, agli opera-
tori delle Rsa e agli anzia-
ni ospiti delle case di ripo-
so. Da domani si parte con
il resto della popolazione.
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