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Numeri nel complesso poco preoccupanti nel nostro Paese, ma il tracciamento è partito in ritardo

Variante Delta e focolai, solo tre legioni esenti da casi
Sardegna in stato d'allerta:
la stagione estiva e i flussi
turistici fai' nopaura

ROMA

In Italia solo in tre regioni non si se-
gnala la presenza della variante Delta:
Basilicata, Valle d'Aosta e Toscana. Al-
cune regioni però, sono in attesa dei
dati del sequenziamento.

In Piemonte sono otto icasi identi-
ficati dai primi di maggio ad oggi. Si
tratta di sei italiani e due stranieri
asin ramatici o con sintomi di non par-
ticolare gravità. In Liguria l'ospedale
SanMartino di Genova. hub regionale
per il sequenziamento delle varianti,
segnala 5 casi delta. Tre nella provin-

ciadi Savona e due in quella della Spe-
zia. In Lombardia si rende noto che
l'incidenza della variante delta a giu-
gno è arrivata al 6%. In Trentino Alto
Adige sono 34 i casi registrati dainizio
maggio. Sono distribuiti sui quattro
distretti, tracciati e sotto controllo. In
Veneto la variante Delta è limitataper
ora apochifocolai e anonpreoccupa»
come spiegato da Antonia Ricci, diret-
tore generale dell'Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezia. Se si eccettuano i
focolai diffusi soprattutto nel Trevi-
giano e relativi al contagio che ha ri-
guardato alcuni nuclei familiari in-
diani, parte dei quali lavora in una
azienda della provincia, la situazione,
«non èpreoccupante». In Friuli Vene-
zia Giulia secondo l'ultimo sequen-

Tracciamento Analisi dei tamponi
in un laboratorio: lavoro cruca le

ziamento risulta una prevalenza di
variante Delta (12 casi sui 17 campio-
ni richiesti da117ss). In Emilia Roma-
gna dopo il focolaio dei giorni scorsi
nel Piacentino, nella logistica, la Re-
gione sequenzierà tuttii casi dipositi-
vità al coronavirus ma per avere dei
dati occorrerà aspettare qu alche gior-
no. Nelle Marche al momento i casi di
variante Delta sono almeno 5. In Um-
bria gli ultimi dati ufficiali diffusi dalla
Regione sulla variante Delta risalgono
al 16giugn o. Su 53 tamponi allorapo-
silivi al Covid sequeuziati, erano stati
individuati sei casi di nuova vagante.
Nel Lazio al momento icasi riscontra-
ti di «Delta» sono 17 e sono circoscritti
all'area di Aprilia, in provincia di Lati-
na. Nel Molise Sono quattro i casi di

variante Delta, tutti  Campobasso.In
Abruzzo pochi, al momento, icontagi
riconducibili alla variante Delta Se-
condo gli ultimi dati sono meno di
dieci, masono incorso ulterioriattivi-
tà di sequenziamento di tamponi ri-
sultati positivi e gli esiti I casi al mo-
mento accertati riguardano le provin-
ce di Teramo e Chieti.

In Campania attualmente il se-
quenziamento in Regione ha portato
in evidenza la presenza di piccoli clu-
ster prevalentemente nelle zone di
pertinenza dell'AvI Napoli 3, Asl Na-
poli 1, con un oliale di S3 casi, che nap-
presentato i125,7% delle 323 sequet-
ziate nel mese di giugno. In Puglia so-
no, al momento, 51 i casi accertati di
contagiprovocati dalla nuova varian-

te, tre ifocolai individuati a Brindisi.
La Calabria e la Regione dove allo

stato attuale è stato individuato un
solo caso, nel Reggino. Uno studio è
comunque in corso e dati pio certi si
dovrebbero conoscere i130 giugno. In
SArdegna 29 casi nel nord dell'isola e
14 nel sud: questi i numeri attuali del-
la variante Delta in Sardegna accertati
e sequenziati nei laboratori dell'Aou
di Cagliari e dell'Aou di Sassari.
Nell'Isola si guarda con preoccupa-
zione alla stagione turistica, quando
saranno migliaia gli arrivi anche
dall'estero. Infine in Sicilia sono una
trentina i casi relativi a contagiali Co-
vid con variante Delta. 14 sono sulla
nave quarantena dei migranti che si
trova a Lampedusa.
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