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IL GAZZETTINO

Delta, pericolo per 6 bellunesi su 10
► La variante più contagiosa del virus è in grado di infettare
chi ha una sola dose del vaccino: in provincia è la maggioranza

Prilno caso di positivi là alla va-
riante Delta in provincia. Si tratta
di una donna tornata da una va-
canza in una località termale, Un
contagio che accende le preoccu-
pearioni nel hellunese. La variante
pili contagiosa è infatti in gradii
di infettate chi ha una sola dose
di vaccino: in provincia risultano
[sposti al rischio (i bellunesi sii
I0. L'attenzione rimane altissima
'ligie sui due focnL'ii del I'cltrinn.

il ;;rest di Anzu .e il torneo di Peda-
vena (r risultati del SCqlü'llzia-
Idieniti dei virus non ci sono anco-
rai.  eri sono emersenllovL'pi>tiltl-

sono stati eseguili  itlií lam-
poni. Oggi si replica con gli spet-
tatori del torneo di Pedo vena.
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► Il primo caso: una donna tornata da una vacanza alle terme
Focolai di Pedavena e Anzù: 200 tamponi, 50 in quarantena
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SOCIAIRA la diffusione
della variante Delta
anche in provincia
di Belluno
preoccupa: sei su
dieci non sono
protetti. Timori
anche per I contagi
all'aperto. In caso di
assembramenti
bisogna Indossare la
mascherina ianiivni

Delta: sei su dieci sono esposti
►Ieri accertata la prima positività alla nuova variante del virus >Solo chi ha avuto tutte e due le dosi di vaccino è protetto
in provincia: si tratta di una 60enne che era stata alle terme dalla nuova mutazione, gli altri. rischiano di infettarsi

COSA IHCONO I NUMERI (compreso il Veneto) era solo Quindi: «Il complctaniento scoperta tt ed esposta (per viag-
duestione di tempo. La varian- del c telo vor'c ioidi fornisce in- gi, eventi. etc.). Di posti dispo-

NELLUND I timori erano fornititi: te Delta, lignaggio '11.1,61.7,r, vece tana proteZion L Contro la iiibili, nel piotale dcll';azieºtela
la variante Della c or esente sin- c ci11101 lutti tinche con il no- varitlnie Delta c,lunsi c°quïvrtilcn- sanitaria, ce ne sono; basta
che. a Belluno. Per ora è stata me di variante indiana perché te a quella ossei-vati contro la prenotarsi. Un mese la, a 13111-
individtrnta in una sessa ntcn- I primi campioni sono stati do- variante Alpha->. Ancora una Inno, era stato lanciato falliti-
ne, residente nel Feltrino. che cumentati in india nell'otto- volta, l'unica tarma efficace mc pci' un altro tipo di variaci-
si era sottoposti a tannpone il bre del 2020, Secondo ic anta- contro il virais eil s iccin0. Ma te. Quella carnei L'in-
228 giugno scorso dopo aver ritìi Sanitarie questo virus so- serve il pacchetto ronipleto,
manifestato i i>rimi sintomi si- stituiri presto il suo pteceden- composto da tuta dose nel ca
mil tovid.. 1_ti donna cra appi' te, ossia la variante inglese (li- so del Jolinson<`.lolrrt';nn e di
na toa`nat i da un soggiorno ,men 1„ t to "B.1.1,7”). Le motiva- due dosi per tutti gli altri (FPi-
term ale fuori regione ed è pro- zioni sono stati spregiate d,t zcr, Moderna, •\straÏenccal.
babile che abbia contratto la Giovanili 1lerza. direttore ge- lo provincia dei hellunc-
v'ariante proprio in quei u fior- nernlci ciurla Prevenzione del si Potenzialmente SOciti rbili
ni, Nulla ,a che vedere, quindi, ministero della Salute_ in una ha ricevuto almeno uria dOSO
finn il focolaio l'i Ili illo SII cui lellera inviata yuaicht' iorno di siero e.soittlnto il IO'4: risul
perii si attendono gli esiti del fa <ilLe autorità nazionali e lo ta immunizzato. Questo si,gni-
sequenziarnento. liti contagio cali italiane: «Sulla base delle fica che 6 persone su 10 con
che (nette in risalto tutta la ultime evidelire disponibili — più di 16 anni -sono esposte al
vulneirahiliti del territorio: in siieggc Ia vari anteDeltaedel rischio dì contrarre lavariantr
provincia solo quattro persa 40-DOtst più trasnlissibi!e ri- Delta.Sigrnlica anche che sela
ne su dicci hanno co nipietato spetto alla variante ;Alplia crratipat ri is ici nnle non acce-
il cielo vaccinale. Ne consegue (quella inglese, tute) e può es- lera ulteriormente comÍari-
chesei su dieci (compresi i bel- sete associata a un lheLio più blu-lente alle dosi di vaccino
lunesi che hanno ricevuto Una elevato ili ospedalizzazione-, disponibili si rischierà urta
sola dose di vaccino) sono Vi sono evidenze tali per cui quarta ondata prima del pievi-
esposti al pericolo di contagio <.quanti hanno ricevuto uto solo la sto, E un rischio che nessuno
nella variante Delta,. prima dose di una v iiecinazio- vuole correre.

ne che prevede la sommini- CACCIA AI TITUBANTI
straziane di due dosi per il Tanto meno l'Ulss Dolomiti
completamento del ciclo vacci- che sta cercando in tutti i m.odi
naie. sono metto protei li con- di intercettare i dubbiosi: tra-
tto l'infezione con la variante mite lettera alle persone con
Delta rispetto all'infezione da più di 60 anni e con un mes-
altre varianti, indipendente- saggio ih testo a coloro che
niente dai tipo di vaccinosorn- hanno tra i 40 e i 51) ,inni. In
ministrato», parallelo serve l'appoggio da

I VACCINATI SONO PROTETTI parte dei giovani che, al mo-
mento, sono la categoria più

ANDIAMO CON ORDINE
L uificitalrtir è arrivata ieri se-

ra eon una nota e".eil'l Iss Dolo-
rtitti <5i segnala clrc l'Istituto
Looprofilattic•o delle Venezie
ha conirnricnto il primo se-
quenziamento suggestivo di
variante Liclta». Il Dipartimen-
to di Prev,•rrn zionae era in attesa.
Con focolai sparsi in tutt'tt.aliäa

tervFento immediata da parte
del Dipartimento di Prevenzio-
ne, tramite isolamento e con-
tacttracing aveva permesso
di chiudere il cerchio con un
paio di casi _d evitare che il vi-
rus si allargasse a macchia
dolio. La Delta, tuttavia, sem-
bra essere più contagiosa e gli
sforzi dell'Llss Dolomiti saran-
no indirizzati a contenerla il
più possibile.
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SI ACCELERA
ANCORA
SULLA CAMPAGNA
VACCINALE,
PARTITE LE LETTERE
E GLI SMS
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