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Vax, il target quotidiano raddoppia
Da giovedì 40 mila dosi giornaliere
Boom over BO: ottantamila prenotazioni in poche ore. Contagi: situazione scolastica «sotto controllo»

Filippo Tosatto /VENEZIA

Varcata la "soglia psicologi-
ca" del milione e mezzo - tan-
ti sono i veneti che hanno ri-
cevuto almeno la prima do-
se, un terzo rispetto al baci-
no totale - la campagna vac-
cinale alza il tiro: «Nelle ulti-
me ventiquattr'ore abbiamo
effettuato 22 mila sommini-
strazioni, a partire da giove-
dì il target raddoppierà a 40
mila perché finalmente di-
sporremo di maggiori quan-
tità di vaccini, in queste con-
dizioni potremmo completa-
re il primo ciclo degli over
60 entro una decina di gior-
ni», il bilancio provvisorio
del governatore Luca Zaia.

ZAIA SCOMMETTE SUL COLPO D'ALA

L'allusione corre all'ingente
consegna di Pfizer (170 mi-
la dosi, cinquantamila in
più rispetto alle forniture
precedenti) destinata a pro-
trarsi nelle prossime setti-
mane e abbinata alle 110 mi-
la tuttora disponibili in ma-
gazzino, alle 19 mila Moder-
na, alle diecimila AstraZene-

ca. Lunedì, in verità, l'aper-
tura anticipata e inattesa
dello slot riservato alla fa-
scia tra i 69 e i 60 anni - ben
603 mila persone - ha provo-
cato ingorghi digitali e tele-
fonici: «Lo so, all'inizio c'è
stata qualche difficoltà vista.
la valanga di accessi in tem-
pi strettissimi. Ma a fine gior-
nata i portali delle Ulss han-
no accolto 80 mila prenota-
zioni, un risultato straordi-
nario. Perciò chiedo ai citta-
dini un po' di pazienza, se
possibile evitate di intasare
il numero verde con doman-
de non necessarie. Le agen-
de resteranno aperte, nessu-
no sarà lasciato indietro. I
settantenni? C'è una quota
che rinuncia, ricordo che
chi ha difficoltà ad accedere
on une può rivolgersi alle
farmacie, ai carabinieri, ai
municipi, al volontariato o
più semplicemente al nipo-
te o al vicino di casa. Non de-
sistete, ne va della salute, an-
zi della vita».

LA VARIANTE INDIANA E CIRCOSCRITTA

Ad accentuare l'urgenza

Ad oggi un milione e mezzo di veneti ha ricevuto almeno la prima dose

dell'immunizzazione è la
comparsa della variante in-
diana, contratta in patria da
due immigrati, padre e fi-
glia, che risiedono a Villaver-
la, nel Vicentino. Di ritorno
dalla Kumbh Mela, la cele-
brazione religiosa sul Gan-
ge che in questi giorni ha
causato migliaia di vittime,
si sono posti in isolamento
volontario a domicilio e han-
no comunicato all'autorità
sanitaria il loro rientro: sot-
toposti al tampone, sono ri-
sultati positivi ma non gravi
mentre la madre, l'unica
contagiata della famiglia, è
asintomatica. «L'infezione
non è autoctona, è stata im-
portata e subito identifica-
ta, il sistema funziona», è il
commento di Antonia Ricci,
la direttrice dell'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie
che ha sequenziato i tampo-
ni «l'Italia è tra i Paesi al
mondo che sequenzia di più
e il Veneto sta procedendo a
una media decisamente ele-
vata». Ancora in fase di valu-
tazione gli ulteriori contagi
segnalati nel Veneziano, ov-

vero due italiani in contatto
con la comunità bengalese,
tuttora in quarantena: «Ab-
biamo trovato una mutazio-
ne sicura ma le altre non so-
no state caratterizzate, sia-
mo in attesa dell'esito com-
pleto, anche in questo caso
si tratta di link epidemiologi-
ci extraeuropei».

C'E FIDUCIA NELLA STAGIONE ESTIVA

Che altro? Al momento il
riavvio scolastico in presen-
za non si traduce in una
fiammata dell'infezione:
«C'è una normale evidenza
di positività, non particolar-
mente preoccupante, rispet-
to alla scorsa settimana assi-
stiamo addirittura aduna di-
minuzione», afferma Fran-
cesca Russo, la direttrice del
dipartimento prevenzione;
«Certo i casi ci sono ma la si-
tuazione è abbastanza sotto
controllo, anche grazie al
monitoraggio delle scuo-
le-sentinella. Analogamen-
te all'anno scorso speriamo
che la stagione estiva abbas-
si la circolazione del virus in
maniera naturale e riduca i
focolai», ha concluso.
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