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Vaccinazioni

Ultimo appello
agli over60
«Ne mancano
200mila»
Ultima chiamata, come in ae-
roporto. Uno ad uno, chia-
mati per nome e cognome,
vengono invitati a presentar-
si. Con i vaccini, per gli ultra-
sessantenni, in Veneto sarà
così: l'ultima chiamata consi-
sterà in una lettera che cia-
scun cittadino con più di 60
anni che ancora non si è vac-
cinato - in tutta la regione so-
no circa 200mila - riceverà a
essa A scrivere sarà il Dipar-
timento Prevenzione della ri-
spettiva Ulss. Nel frattempo
le stesse Ulss dovranno in-
crementare l'attività di sor-
veglianza facendo tamponi a
nastro.
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LA ORNATA

VENEZIA The last call, l'ultima chia-
mata. Come all'aeroporto, quan-
do il volo è in partenza e i passeg-
geri ritardatari non si sono anco-
ra presentati all'imbarco. E allo-
ra, uno ad uno, chiamati per no-
me e cognome, vengono invitati a
presentarsi. Con i vaccini, per gli
ultrasessantenni, in Veneto sarà
così: l'ultima chiamata consisterà
in una lettera che ciascun cittadi-
no con più di 60 anni che ancora
non si è vaccinato - in tutta la re-
gione sono circa 200mila - riceve-
rà a casa. A scrivere sarà il Dipar-
timento Prevenzione della rispet-
tiva Ulss. E le Ulss, ha promesso il
governatore Luca Zaia, dovranno
cercare «di facilitare al massimo
l'appuntamento, anche andando
a fare il vaccino a domicilio degli
over 60». Nel frattempo le stesse

Ulss dovranno incrementare l'at-
tività di sorveglianza facendo
tamponi a nastro. E i tamponi po-
sitivi dovranno essere sequenzia-
ti. Insomma, una duplice caccia:
a chi ancora non ha chiesto e rice-
vuto il siero e a tutte le varianti
possibili del Covid-19. «Perché
noi non abbassiamo la guardia»,
ha detto Zaia.

IL PIANO
Nell'ultima diretta s cial e tele-

visiva dall'Unità di crisi della Pro-
tezione civile a Margli a («Non è
un addio, ma un arri erci», ha
detto Zaia prometterà comun-
que altri collegamenti se ce ne sa-
rà la necessità), ieri è stato pre-
sentato l'aggiornamento del Pia-
no di sanità pubblica che prevede
il rafforzamento delle attività di
testing e di sequenziamento per
la sorveglianza e il monitoraggio
della circolazione virale e delle
varianti di SARS-CoV-2. Che non
si sia più nella fase emergenziale

è indubbio: a ieri mattina i ricove-
rati totali con coronavirus erano
304, «un decimo rispetto alla pun-
ta di dicembre», ma il fatto che
nelle ultime 24 ore siano stati tro-
vati altri 49 positivi è la testimo-
nianza che il virus non è scompar-
so e continua a circolare. E se da
lunedì non ci sarà più l'obbligo
della mascherina («Ma dovremo
tenerla in tasca e usarla come si
fa con l'ombrello - ha detto il go-
vernatore - e cioè se piove lo
apriamo, se c'è ressa anche
all'aperto la indossiamo»), il ti-
more è che in autunno ritorni
l'emergenza. Per questo la Regio-
ne Veneto vuole essere pronta.
I TAMPONI

I bollettini che quotidianamen-
te, alle 8 e alle 17, la Regione dif-
fonde sullo stato della pandemia
avranno un dato in più: quello dei
tamponi che ogni singola Ulss
eseguirà questa estate. Per questo
alla Direzione Prevenzione della
dottoressa Francesca Russo è sta-

to chiesto di fissare un target mi-
nimo di tamponi in modo da veri-
ficare se le Ulss faranno o meno il
"lavoro" che la Regione ha loro af-
fidato. «E pubblicheremo anche il
delta, la differenza tra í tamponi
fatti e la soglia che avevamo dato -
ha detto Zaia - Abbiamo un piano
tamponi feroce». I range di test
giornalieri, tra antigenici e mole-
colari, sono tra i 500 e i 600 ogni
100mila abitanti. Nel dettaglio:
Ulss 1 998-1.198, Ulss 2
4.390-5.268, Ulss 3 3.082-3.698,
Ulss 4 1.133-1.360, Ulss 5
1.160-1.392, Ulss 6e Azienda ospe-
daliera di Padova 4.636-5.563,
Ulss 7 1.810-2-172, Ulss 8
2.442-2.930, Ulss 9 e Azienda
ospedaliera di Verona
4.611-5.534. Per ogni Ulss è stato
fissato anche il range giornaliero
di tamponi molecolari in modo
che non ci siano sbilanciamenti a
favore dei test rapidi. Le Ulss do-
vranno anche sequenziare i tam-
poni che risulteranno positivi co-
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sì da individuare eventuali va-
rianti. Il centro di riferimento per
le sequenziazioni resterà l'Istitu-
to Zooprofilattico.
Dove e a chi saranno fatti i tam-

poni? Essenzialmente negli ospe-
dali e nelle Rsa, quindi al persona-
le, ai pazienti e agli ospiti. E poi a
chi rientra dall'estero, ma anche
ad atleti coinvolti in attività ago-

600
I tamponi
giornalieri
ogni 100mila
abitanti

43.243
Le dosi
somministrate
nelle ultime
24 ore

nistiche. Dopodiché le singole
Ulss potranno decidere di effet-
tuare attività di screening in par-
ticolari contesti: spiagge, discote-
che, concerti, eventi culturali.

ADOLESCENTI
Quanto alla campagna di profi-

lassi, nelle ultime 24 ore sono sta-
te somministrate 43.243 dosi per
un totale di 3.810.283 di cui 1'8% ai

RUSSO (PREVENZIONE):
«NON RISULTANO
RISCHI DI INFERTILITA
TRA GLI ADOLESCENTI
CHE ADERISCONO
ALLA PROFILASSI»

teenagers. Al riguardo la respon-
sabile della Prevenzione, France-
sca Russo, ha rassicurato i genito-
ri: «Non mi risultano rischi di in-
fertilità tra gli adolescenti che
fanno il vaccino».

Alda Vanzan
RIPRODUZIONE RISERVA VA

POTENZIATA
L'ATTIVITA
PER INDIVIDUARE
EVENTUALI NUOVE
VARIANTI
DEL CORONAVIRUS

La diretta di Marghera

LE TABELLE L'ultimo bollettino a Marghera

I PULCINI Nati dalle uova regalate da un bimbo

LA SCATOLA I pulcini sono cresciuti, ieri le uova
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