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Il Mattino
Coronavirus: la ripartenza in Veneto

Piano estivo da 30 mila tamponi al giorno
Testing in spiagge, sagre, piazze e mercati
Sul fronte vaccinale ultima chiamata per gli over GO ancora privi di copertura: in arrivo 200 mila lettere personali, dalle Ulss

FilippoTosatto/VENmA

L'emergenza è cessata, il ri-
schio no. Respinto dai vaccini,
sfibrato dalle temperature ele-
vate, ora il Covid ristagna in ba-
cini di contagio ristretti ma la
sua vocazione mutante, testi-
moniata dall'aggressiva va-
riante Delta, induce i virologi e
non escludere colpi di coda
dell'epidemia. «Serve ancora
attenzione», il commento di
Luca Zaia «perciò abbiamo ap-
provato un piano "feroce" che
impegna le Ulss ad eseguire,
complessivamente, circa 30
mila tamponi al giorno secon-
do modalità random ovvero in
spiaggia, nelle piazze, al mer-
cato, nelle sagre, nei luoghi di
lavoro. E un traguardo estivo
vincolante, non un suggeri-
mento: ogni azienda sanitaria
avrà un range da rispettare e il
bollettino quotidiano ne darà
conto, indicando la distanza

tra obiettivi e attività svolta».
LA SEQUENZIAZIONE GENETICA

«L'attuale circolazione del vi-
rus è obiettivamente mode-
sta», riprende Francesca Rus-
so, la direttrice del dipartimen-
to Prevenzione che ha redatto
il nuovo piano di sanità pubbli-
ca «per questo la sorveglianza
non va sospesa ma rafforzata:
ora il numero contenuto di po-
sitivi permette il tracciamento
accurato dei contatti e l'isola-
mento puntuale degli infetti,
così da scongiurare nuovi foco-
lai. Certo, la svolta è assicurata
dai vaccini, forse al riguardo
c'è stata un po' di confusione
ma il controllo delle agenzie in-
ternazionali è rigoroso e stret-
tissimo». Il tam tam digitale se-
gnala pericoli di infertilità per
gli adolescenti che si vaccina-
no... «Lo escludo, non esiste il
minimo riscontro in questa di-
rezione. Non solo testing, le
mutazioni genetiche oppongo-

no maggiore resistenza agli an-
ticorpi ed è fondamentale in-
tercettarle sul nascere: «L'Isti-
tuto Zooprofilattico delle Ve-
nezie diventa centro di riferi-
mento regionale in materia e
anche le Ulss procederanno a
se qu enziare i ceppi isolati: Ve-

nezia sta per partire, seguiran-
no Treviso, Verona, Vi cenz a».

QUEICAMICIEUANCHURRMUCIBILI

L'altra novità riguarda gli over
60 ancora sprovvisti di coper-
tura, ai quali sarà riservata
un'ultima chiamata: «In Vene-
to sono circa 200 mila», pun-
tualizza l'assessore Manuela
Lanzarin «Nei prossimi giorni
riceveranno una lettera perso-
nale dai distretti di competen-
za, ribadiremo l'offerta vacci-
nale con disponibilità a rimo-
dulare luoghi e tempi della
somministrazione, inclusa
l'opzione a domicilio». Anzia-
ni a parte, tra gli irriducibili fi-

gurano medici, infermieri e
oss sia in ambito ospedaliero
che nel circuito territoriale:
«Ad oggi i dipendenti del siste-
ma sanitario privi di vaccina-

zione sono 4974, confidiamo
che la cifra cali rapidamente».

LE RISORSE DEL RECOVERY PLAN

Che altro? Oggi Zaia, insieme
agli altri governatori, sarà rice-
vuto al Quirinale in occasione
dei 40 anni della Conferenza
delle Regioni: avranno un ruo-
lo nella gestione del Recovery
Plan dopo il primo sì dell'Euro-
pa a Draghi? «Queste risorse
vanno destinate ai territori,
non ai palazzi romani. Abbia-
mo presentato proposte circo-
stanziate, nessun "dateci i sol-
di e ci pensiamo noi", e la pro-
grammazione del Governo
non ci taglia fuori. D'altronde,
l'esperienza insegna che quan-
do si coinvolgono le ammini-
strazioni locali gli investimen-
ti procedono più spediti». 

@RIPROMMNEMMMTA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-06-2021
8Il mattino

LA CAMPAGNA ESTIVA DI TAMPONI: GLI OBIETTIVI

POPOLAZIONE
ISTAT

RANGE RI TEST AL GIORNO
(anhuiecr,b.,,i rmánoiy;U•ä,f

ULSS 1 Dolomiti 199.599 998 1.198
ULSS 2 Marca Trevigiana 878.070 4.390 5.268
ULSS 3 Serenissima 616.323 3.082 3.698
ULSS 4 Veneto Orientale 226.619 1.133 1.360
ULSS 5 Polesana 232.061 1.160 1.392
ULSS 6 Euganea + AOUPD 927.111 4.636 5.563
ULSS 7 Pedemontana 361.979 1.810 2.172
ULSS 8 Berica 488.400 2.442 2.930
ULSS 9 Scaligera + AOUIVR 922.291 4.611 5.534
Regione Veneto 4.852.453 24.262 29.115

COV I D-19

Zaia: «la circolazione
del Cotid è modesta
ma la variante Delta
richiede attenzione»

Russo e le fake news
«Rischi di infertilitá
per gli adolescenti
vaccinati? Lo escludo»

Lanzarin: «Sono 4.974
i dipendenti del sistema
sanitario tuttora privi
cli immunizzazione»

Piano estivo da 30 mila tamponi al giorno
Testi lo spiagge. sagre. píazrc c mcrcali
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