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C'È MA NON SI VEDE
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In Sicilia caldo e diffidenza hanno fatto rallentare la campagna
vaccinale mentre gli esperti lanciano l'allarme: «Ci sono molti
contagiati dalla Delta, tornati da aree endemiche e il virus per ora
è confinato in cluster familiari. Ma rischia di diffondersi rapidamente»
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Soltanto tre regioni italiane ancara.Delta free
ecco la ma epa dei casi e dei recidi -li nel Paese
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Soltanto tre regioni italiane ancora Delta free
ecco la mappa dei casi e dei focolai nel Paese

PORAA, Nel giorno in cui cade l'ob-
bligo di mascherina all'aperto sale
l'allerta per la variante Delta, già in
crescita nella maggior parte dell'I-
talia mentre solo in tre Regioni non
si segnala la sua presenza.
A non riscontrare casi di Delta e-

rano, fino a ieri, la Basilicata, la Val-
le d'Aosta e la Toscana. Alcune re-
gioni però, sono in attesa dei dati del
sequenziamento che potrebbero
modificare il quadro complessivo.
Ecco la mappa completa del con-

tagio.
Piemonte. Sono otto i casi identi-

ficati dai primi di maggio a ieri. Si
tratta di sei italiani e due stranieri
asintomatici o con sintomi di non
particolare gravità. Tutti già guariti,
o in via di guarigione, i loro contatti
sono in quarantena.
Liguria. L'ospedale San Martino di

Genova, hub regionale per il se-
quenziamento delle varianti, segna-
la 5 casi Delta. Tre nella provincia di
Savona e due in quella della Spezia.
Lombardia. La vicepresidente

della Regione, Letizia Moratti, ha
reso noto ieri che l'incidenza della
variante Delta a giugno è arrivata al
6%. E quindi in crescita anche se
molto lontana dalla variante Alfa
che è stata riscontrata nel 60% dei
positivi in Lombardia.
Trentino Alto Adige. Sono 34 i casi

di variante Delta registrati da inizio
maggio in Alto Adige. Come infor-
ma l'Azienda sanitaria, sono distri-
buiti sui quattro distretti, tracciati e
sotto controllo.
Veneto. La variante Delta è limi-

tata per ora a pochi focolai e «non
preoccupa» come è stato spiegato da
Antonia Ricci, direttore generale
dell'Istituto Zooprofilattico delle
Venezie. Se si eccettuano i focolai
diffusi soprattutto nel Trevigiano e
relativi al contagio che ha riguarda-

to alcuni nuclei familiari indiani,
parte dei quali lavora in una azienda
della provincia, la situazione «non è
di una diffusione preoccupante».
Friuli Venezia Giulia. Dall'ultimo

sequenziamento effettuato dalla
Regione, risulta una prevalenza di
variante Delta (12 casi sui 17 campio-
ni richiesti dall'Iss), ma secondo il
vicepresidente, Riccardo Riccardi, il
dato è comunque condizionato dai
pochi casi a disposizione e dal con-
tact tracing, anche se c'è «un'evi-
denza» che la variante Delta diven-
terà prevalente sulla Alfa.
Emilia Romagna. Dopo il focolaio

dei giorni scorsi nel Piacentino,
nella logistica, la variante Delta è
nel mirino dei tracciamenti Covid
in Emilia-Romagna. La Regione se-
quenzierà tutti i casi di positività al
coronavirus ma per avere dei dati
occorrerà aspettare qualche gior-
no.
Marche. Nelle Marche al momen-

to i casi di variante Delta sono alme-
no 5: ai tre individuati nei giorni
scorsi se ne sono infatti aggiunti al-
tri due. Si tratta di persone non vac-
cinate. Altri casi potrebbero emer-
gere dal momento che si sta proce-
dendo con i tracciamenti, che hanno
già portato ad individuare dei clu-
ster familiari.
Umbria. Gli ultimi dati ufficiali

diffusi dalla Regione sulla variante
Delta risalgono al 16 giugno. Su 53
tamponi allora positivi al Covid se-
quenziati, erano stati individuati sei
casi di nuova variante.
Lazio. Al momento i casi riscon-

trati di Delta sono 17 e sono circo-
scritti all'area di Aprilia, in provin-
cia di Latina. Secondo fonti sanita-
rie si tratta di un cluster chiuso. Ieri
nel Lazio è partito il sequenziamen-
to del 100 per cento dei tamponi po-
sitivi.

TAMPONI
RAPIDI .

Molise. Sono quattro i casi di va-
riante Delta accertati in Molise, tut-
ti a Campobasso. Lo ha confermato
il direttore generale dell'Azienda
sanitaria regionale, Oreste Floren-
zano.
Abruzzo. Pochi, al momento, in A-

bruzzo, i contagi riconducibili alla
variante Delta. Secondo gli ultimi
dati sono meno di dieci, ma sono in
corso ulteriori attività di sequenzia-
mento di tamponi risultati positivi e
gli esiti. I casi al momento accertati
riguardano le province di Teramo e
Chieti.
Campania. Attualmente il se-

quenziamento in Regione ha porta-
to in evidenza la presenza di piccoli
cluster di variante Delta del Covid
19, prevalentemente nelle zone di
pertinenza dell'Asl Napoli 3, Asl Na-
poli 1, con un totale di 83 casi, che
rappresentano il 25,7% delle 323 se-
quenziate nel mese di giugno.
Puglia. In Puglia sono, al momen-

to, 51 i casi accertati di contagi pro-
vocati dalla nuova variante, tre i fo-
colai individuati a Brindisi, l'area
pugliese più colpita, e già circoscrit-
ti. E in corso una survey per misu-
rarne la prevalenza.
Calabria. E la Regione dove allo

stato attuale è stato individuato un
solo caso, nel Reggino. Uno studio è
comunque in corso e dati più certi si
dovrebbero conoscere domani.
Sardegna. 29 casi nel Nord Sarde-

gna e 14 nel Sud: questi i numeri at-
tuali della variante Delta in Sarde-
gna accertati e sequenziati nei labo-
ratori dell'Aou di Cagliari e dell'Aou
di Sassari. Nell'Isola si guarda con
preoccupazione alla stagione turi-
stica, quando saranno migliaia gli
arrivi anche dall'estero.

Sicilia. Sono una trentina i casi re-
lativi a contagiati Covid con varian-
te Delta, 14 sono sulla nave quaran-
tena dei migranti che si trova a
Lampedusa. •
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