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In ~~~ ~~ di 100provincia ]~~~ ~~ casi  contagioogni  mila abitanti
Sale l'incidenza nella settimana
dal 28 giugno al 3luglio
per effetto dei focolai feltrini
Sono 54 ¡ comuni
che restano "Covid free"

BELLUNO

Il focolaio del Fe trino della
settimana scorsa fa cresce-
re l'incidenza di casi di Co-
vid nel Bellunese. Il report
xerúcuaualedeD`Dlmo 1 Do-
lomiti evidenzia, infatti, un
piccolo balzo verso l'alto
della curva e idemica nella
settimana dal 28 giugno al
3luglio L'incidenza settima-
nalenale registrata in provincia
è stata pari a 18,5 casi per
100 mila abitanti, di poco
superiore a quella naziona-
le (9 su 100 mila abitanti.

I NUOVI CAS 

Negli ultimi giorni sono sta-
ú registrati in provincia una
ventina di nuovi contagi
che derivano in gran parte
dal focolaio giovanile del

Feltrino,
to sportivo della Pedavena
Cup, ma anche ad incontri
di socialità. Il focolaio fino
ad oggi coinvolge 12 ragaz 
_

LA MAPPA DEI CONTAGI

L'analisi complessiva dei
soggetti isolati per Covid
consente di definire la map-
pa dei Comuni "Covid
free", dove cioè non si regi-
stra alcun caso di positività
al virus. Per effetto dei foco-
lai feltrini (quello legato al-
la Pedavena Cup e quello
del centro estivo di Anzù), i
comuni che hanno presen-
tato nuovi casi di Coronavi-
rus sono quelli di Feltre, Pe-
davena e Fonzaso, che regi-
strano un'incidenza t i 51
e i 100 casi di positività ogni
100 mila abitanti; aLamon,

Un tampon al drive -in di Paludi in Alpag 

mi vanno duluSO ogni 100
mila abitanti. Un unico ca-

si registra nel comunedi
San Nicolò Comelico: si tra t-
tata di una persona rientrata
dall'estero. Tutti gli altri 54
comuni della provincia so-
no quindi privi di qualsiasi
persona positiva al Co-
vid-19.
L'ULSS

«Con il focolaio del Feltri-
no», precisa il direttore del-
luPceveoziooe,SoudnoCio-

quetö,"l`iocideuzuémalita,
passando da un caso ogni
100 mila abitanti della setti-
mana dal 20 al 27 giugno,
al 10,5 della settimana ap-
pena conclusa. Attendiamo
nei prossimi giorni dall'Isti-
tuto
Venezie di Padova l'esito
dei tamponi delle persone

positive che abbiamo
dato a sequenziare per capi-
re quale variante del Covid
li abbia contagiati».
Nel frattempo, l'invito a

tutta la popolazione è il soli-
to, ovvero di attenersi alle
regole comportamentali
corrette, che prevedono l'u-
so della mascherina in am-
bienti chiusi e quando non
si può garantire la distanza
di un metro dall'altra perso-
na, e Figienizzazione delle
mani. «In caso di sintomi,
anche lievi, è necessario ri-
volgersi ai Covid point, cioè
ai quattro centri Ulss dove
vengono eseguiti i tampo-
ni. Prima riusciamo ad inter-
cettare i casi di Covid, infat-
ti, meglio riusciamo a circo-
scrivere i contagi», conclu-
de la disamina di Cinguetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partono Wovedi
le vaccinazioni
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Zooprofilattico

Identificata
la variante
colombiana
>01tre alle varianti Alfa (ex
inglese, 59,26%), Gamma (ex
brasiliana, 22.22% e Delta (ex
indiana, 11,11%), in Veneto è
stata riscontrata la variante
B.1.621, identificata per la
prima volta in Colombia a
gennaio, poi in Usa, Spagna,
Aruba e Messico, che è stata
inclusa tra le "Voi" (Variants
of Interest) a causa di alcune
mutazioni nella proteina
Spike che ne rendono
necessario il monitoraggio. Lo
rende noto 1'8°
"Aggiornamento sulle
caratteristiche genetiche di
SARS-CoV-2 identificati in
Veneto" pubblicato ieri
dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
(IZSVe) della dottoressa
Antonia Ricci. In Italia, la
prima sequenza appartenente
a questa variante era stata
ottenuta da un campione
prelevato ad aprile 2021 in
Friuli Venezia Giulia, per poi
essere identificata in
Emilia-Romagna, Trentino
Alto Adige, Campania e Lazio.
In Veneto vi sono tre casi
identificati tra il 17e il 21
giugno in provincia di
Vicenza.
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Il bollettino
I focolai feltrini.
già circoscritti
Ieri zero casi
Quattro nuovi casi in due
giorni. Alla fine, è andata
meglio del previsto.I due
focolai feltrini potrebbero
risultare già circoscritti. I
positivi sono 19 ma
rallenta. Domenica, a
fronte di centinaia di
tamponi, ne sono stati
scoperti altri 4. Ieri, zero.

Piol a pagina III

Circoscritti i Pocalai del Yclirino:
Quattro nuovi casi in duc >domi«i«

Belluno a ~
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«Virus, le aule non sono adeguate»
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Circoscritti i focolai del Feltrino:
«Quattro nuovi casi in due giorni»
>Sospiro di sollievo: il totale dei contagi arriva >«Appare evidente il sostanziale appiattimento
a 19 ma l'incremento rallenta, sabato erano 15 della curva con una casistica ormai residuale»

IL BOLLETTINO

BELLUNO Quattro nuovi casi in
due giorni. Alla fine, è andata
meglio del previsto. I due fo-
colai scoppiati nel Feltrino po-
trebbero risultare già circo-
scritti. Il totale dei positivi sa-
le a quota 19 ma rallenta. Sa-
bato, infatti, erano 15. Dome-
nica, a fronte di centinaia di
tamponi, ne sono stati scoper-
ti altri 4. Ieri, zero. B piccolo
salto di nuovi contagi emerge
anche dalla curva epidemica
disegnata dall'Ulss Dolomiti e
raffigurante la seconda e ter-
za ondata.

EVIDENTE APPIATTIMENTO
«Appare evidente - spiega

l'azienda sanitaria - il sostan-
ziale appiattimento di tale
curva con una casistica resi-
duale, caratterizzata da una
ventina dì casi negli ultimi
giorni con evidenza di un si-
gnificativo focolaio giovanile
nel Feltrino». Il Dipartimento
di Prevenzione sta attenden-
do i risultati dall'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie. I
campioni inviati potrebbero
contenere la variante Delta.
In realtà, cambia poco perché
a Belluno è già presente. E sta-
ta individuata in una donna di
60 anni rientrata da un sog-
giorno termale fuori regione.

I DUE FOCOLAI
Il sospetto, visto l'improvvi-

soscatto in avanti dei contagi.
è che possano averla contrat-
ta anche i ragazzi dei due fo-
colai feltrini. II primo riguar-
da i sei amici ventenni che,
dal 25 al 27 giugno, si erano
scatenati tra una festa di com-
pleanno, la Pedavena cup di
calcio a 5 e la visione su maxi-
schermo della partita Ita-
lia-Austria. badando poco o
per niente alle regole an-
ti-contagio. In quel fine setti-
mana l'uso della mascherina
era obbligatorio anche
all'esterno (lo è tuttora in ca-
so di assembramenti o quan-
do la distanza tra una perso-

La situazione nel bellunese
Periodo dal 28/06 al 04/07 2021

BELLUNO

Feltre

Pedavena

Fonzaso

Lamon

Feltre

IL SOSPETTO
VISTO L'IMPROVVISO
SCATTO DEL VIRUS
(PUR CON NUMERI PICCOLI)
E CHE LA VARIANTE DELTA
SIA LARGAMENTE DIFFUSA

IL CASO SAN NICOLÒ:
IL COMUNE
NON HA REGISTRATO
NUOVI CONTAGI
MA NON E ANCORA
LIBERO DAL COVID

colò Comenico

5 COVID FREE

Incidenza settimanale
su 100 mila abitanti*

Ü O nuovi casi

I 1-50

■ 51-100

• 101-200

'Nuovi casi Covid positivi domiciliati nei bellunese rilevati dal laboratorio ULSS 1
negli ultimi 7 giorni su popolazione residente (dati latat)

na e l'altra è inferiore a un me-
tro). Alla fine sono risultati posi-
tivi tutti e 6. L'altro focolaio è
collegato invece al Centro estivo
di Anzù dove una ragazza che fa
l'animatrice si è scoperta positi-
va al covid. Immediato il tampo-
ne a tutti gli altri e la conseguen-
te quarantena di una ventina di
persone. Negli ultimi giorni i co-
vid point di Belluno e Feltre han-
no lavorato senza sosta per rin-
tracciare i possibili positivi so-
prattutto tra il pubblico della Pe-
davena cup.

ZERO NUOVI POSITIVI
Il totale dei nuovi casi legati ai

due focolai si è fermato domeni-
ca a 19. L'Ulss ricorda che «l'ac-
cesso al tampone antigenico rac-
comandato anche per semplice

controllo di routine è libero e
gratuito in tutti i covid point del
territorio». E una delle armi del
Dipartimento di Prevenzione.
Vaccini, certo, ma anche traccia-
mento dei contatti dei positivi.
Solo in questo modo si può spe-
rare di arginare i contagi. Per ef-
fetto della nuova casistica, l'inci-
denza settimanale registrata in
provincia è pari a 10,5 per 100mi-
la abitanti, di poco superiore
all'incidenza nazionale (9 su 100
mila abitanti). Questo dato era
emerso anche da uno studio con-
dotto dall'Ansa insieme al mate-
matico Giovanni Sebastiani,
dell'Istituto per le Applicazioni
del Calcolo 'Mauro Piconè del
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che. Si sono accorti, infatti, che
in 32 province italiane I contagi

LEgo-Huh

erano aumentati molto a distan-
za di una sola settimana. In par-
ticolare, 12 di esse avevano regi-
strato un aumento maggiore del
50%. Tra queste c'era anche Bel-
luno. I numeri, fortunatamente,
rimangono bassi e, per ora, la
quarta ondata sembra scongiu-
rata. Negli ultimi 7 giorni, gli
unici comuni della provincia in
cui sono state scoperte delle
nuove positività sono Feltre. Pe-
davena, Fonzaso (tra i 51 e i 100
nuovi casi ogni 100mila abitan-
ti), Arsiè. Lamon e Belluno (tra 1
e 50). La maggior parte, però, è
libera dal covid-19. Compreso il
comune di Cortina d'Ampezzo
che, proprio ieri, ha raggiunto la
tanto agognata libertà.

Davide Piol
e-RIPRODUZIONE RISERVATA
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Test gratis contro la variante Delta
► Da oggi tamponi senza impegnativa e appuntamento ►Il direttore dell'Usi: «Blocchiamo i contagi sul nascere
accesso libero nei quattro Covid point della provincia controlli per feste e concerti, anche per Suoni di Marca»

Tamponi gratis, senza appunta-
menti e senza impegnative. Da og-
gi i trevigiani possono accedere li-
beramente ai Covid Point dell'ex
Dogana di Treviso, ex Velo di Alti-
vole, Zoppas Arena di Conegliano
ed ex Foro boario di Oderzo.
«Dobbiamo fare un elevato nume-
ro di test per andare a caccia della
variante Delta — spiega Francesco
Benazzi, dg dell'Usl — adesso i
tamponi sono liberi: invitiamo
tutti ad approfittarne. Penso a chi
deve andare a una festa, a chi de-
ve partire per le vacanze, alle Pro
loco». L'Usi si confronterà in pri-
mis con Suoni di Marca: «Le per-
sone potrebbero fare il tampone
nelle 48 ore precedenti».

Favaro a pagina II
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Virus, la sanità

Feste e concerti
accesso libero
ai centri tamponi
>Test gratis per bloccare la variante Delta ›Benazzi: «Accordo con Suoni di Marca
non serve impegnativa né appuntamento il nostro camper a disposizione delle sagre»

L'EPIDEMIA

TREVISO Tamponi gratis, senza ap-
puntamenti e senza impegnative.
Da oggi i trevigiani possono acce-
dere liberamente ai Covid Point
dell'ex Dogana di Treviso (dal lu-
nedì al sabato dalle 8 alle 20 e la
domenica dalle 8 alle 13), ex Velo
di Altivole (dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 14), Zoppas Arena di
Conegliano (dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 14) ed ex Foro boario
di Oderzo (dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 13). «Dobbiamo fare
un elevato numero di test per an-
dare a caccia della variante Delta
- spiega Francesco Benazzi, diret-
tore generale dell'Usi - adesso i
tamponi sono liberi: invitiamo
tutti ad approfittarne. Penso a chi
deve andare a una festa, a chi de-
ve partire per le vacanze, ai volon-
tari delle associazioni e delle Pro
Loco e così via. Da una parte pos-
sono contribuire al monitoraggío
delle mutazioni del virus e dall'al-
tra sentirsi più tranquilli, usando
anche l'esito negativo del tampo-
ne per poter accedere ai vari ser-
vizi».

L'OBIETTIVO
La variante Delta, la cosiddetta

Indiana, è più contagiosa fino al
60% rispetto alle altre. Soppiante-
rà l'Inglese. Ma nel frattempo va
tenuta sotto controllo per far
avanzare la campagna vaccinale
anti-Covid. L'obiettivo è arrivare
a processare 5.268 tamponi al
giorno nella Marca. Un numero
raggiunto solo nel picco peggiore

dell'epidemia. Oggi si è a metà
strada: si viaggia attorno ai 2.500
test ogni 24 ore. Compresi 1.400
molecolari analizzati dal centro
di Microbiologia del Ca' Foncello.
Per salire ulteriormente si punta
a sottoporre al tampone per il Co-
vid anche chi parteciperà agli
eventi pubblici in programma nel
trevigiano.

SUONI DI MARCA
L'Usi si confronterà in primis

con gli organizzatori di Suoni di
Marca, la manifestazione che tra
il 29 luglio e il 7 agosto porterà
una serie di concerti sulle mura
di Treviso. «Le persone potrebbe-
ro fare il tampone nelle 48 ore
precedenti - apre il direttore ge-
nerale - oltre ai distanziamenti,
tra l'altro, questo permetterebbe
loro di togliersi la mascherina e
di cantare. Ne parleremo con gli
organizzatori. Ma non è una cosa
da sottovalutare. Se non altro per-
ché sappiamo che è molto diffici-
le andare a controllare durante i
concerti che vengano rispettati i
distanziamenti e che le persone
non si abbassino le mascherine.
Verificare in modo preventivo sa-
rebbe la cosa migliore».

CAMPERDELUUSLALLESAGRE
Il discorso vale pure per le sa-

gre. L'Usi è pronta a rispondere
alle richieste. «Abbiamo la possi-
bilità di intervenire facendo i test
nel camper del dipartimento di
Prevenzione -- dice Benazzi - nel
caso di grandi afflussi, però, di-
venta difficile fare questa opera-
zione in tempo reale». Oltre agli
screening con i tamponi già avvia-
ti nei centri vaccinali di Villorba,

Ponte di Piave e Godega, infine, a
tutto questo si aggiungeranno i
controlli direttamente nelle
aziende.
NELLE AZIENDE

Entro la fine di questa settima-
na l'Usi chiuderà degli accordi
con Assindustria Venetocentro,
Coldiretti e Casartigiani-Artigia-
nato Trevigiano per andare a fare
gli screening nei luoghi di lavoro.
L'adesione resta sempre su base
volontaria. Con una differenza so-
stanziale rispetto ai controlli visti
nel corso delle ondate del Covid: a
fronte del rispetto delle precau-
zioni, nel caso di un lavoratore
positivo scatterà l'isolamento so-
lo per il diretto interessato e non
per i colleghi di lavoro. Così si va
a scongiurare il rischio di dover
sospendere la produzione. La pa-
rola d'ordine oggi è monitorare
per poter soffocare eventuali fo-
colai di variante Delta attraverso
quarantene ed isolamenti tempe-
stivi. Il servizio Igiene e sanità
pubblica dell'Usi sa come si fa. E'
proprio attraverso questo siste-
ma che è stato spento il focolaio
di Indiana che era scoppiato
all'interno della comunità Sikh di
Ormelle. Ad oggi in Veneto l'inci-
denza della variante Delta è salita
all'11,1%. Tra aprile e giugno l'Isti-
tuto zooprofilattico delle Venezie
ha confermato 124 casi in regio-
ne. Poco più di 80 casi, oltre il 70%
del totale, proprio nel trevigiano.
Tra questi, 60 sono stati legati al
focolaio di Ormelle, diffusosi nel
luogo di lavoro. «Fare il tampone
oggi rappresenta un'azione di vo-
lontariato che aiuterà tutta la co-
munità - ha tirato le fila ieri il go-

vernatore Luca Zaia - abbiamo bi-
sogno di continuare con la cam-
pagna di screening per vedere co-
me si diffonde il Covid e non farci
trovare impreparati in autunno».

Mauro Favaro
RIPRODUZIONE RISERVATA
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UBERO ACCESSO Da oggi i centri tamponi della Marca saranno
accessibili dagli utenti senza prescrizione medica e
prenotazione: la decisione per bloccare la variante Delta

«A NOI SERVE PER IL
MONITORAGGIO, Al
CITTADINI PER SENTIRS
PIU' TRANQUILLI E
PARTECIPARE
A TUTTI GLI EVENTI»

LA RASSEGNA L'Usi si confronterà
con gli organizzatori di Suoni
di Marca per invitare i
partecipanti a sottoporsi
gratuitamente, prima di
accedere ai concerti, al
tampone

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ii Resto tel Carlino
Rovigo

La variante Delta comincia a fare paura

Quella inglese resta
predominante (59,2%), poi
la brasiliana e colombiana

Variante Delta, in Veneto au-
menta l'incidenza (11,1%). Quel-
la inglese predominante
(59,2%), poi brasiliana e colom-
biana. In Veneto si evidenzia un
aumento dei casi legati alla va-
riante Delta nel mese di giugno
(11,1%) rispetto al mese prece-
dente (1,5%). II dato emerge dal
monitoraggio effettuato per
conto dell'Iss dall'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie. Com-
plessivamente, tra aprile e giu-
gno in regione sono stati identi-
ficati 124 casi di variante Delta
in campioni provenienti dalle
province di Padova, Rovigo, Tre-
viso, Vicenza e Verona. Molti di

questi sono stati riscontati in
soggetti di rientro dall'India e
nei loro familiari, o derivano da
focolai originati da contatti con
soggetti di rientro dall'India. Più
del 70% dei casi sono stati iden-
tificati in provincia di Treviso, e
la maggior parte sono associati
a un focolaio in una singola
azienda. I dati tuttavia suggeri-
scono una crescente diffusione
di questa variante nel territorio
regionale. In Veneto è stata inol-
tre riscontrata la variante
«B.1.621», identificata per la pri-
ma volta in Colombia a gennaio,
poi in Usa, Spagna, Aruba e Mes-
sico, che è stata inclusa tra le
'Voì (Variants of Interest) a cau-
sa di alcune mutazioni nella pro-
teina Spike che ne rendono ne-
cessario il monitoraggio. In Ita-
lia, la prima sequenza apparte-

DALL'ESTERO

Molti di questi
riscontrati in soggetti
di rientro dall'India
e nei loro familiari

I NUMERI

124 casi in campioni
delle province di
Padova, Rovigo,
Treviso e Vicenza

nente a questa variante era sta-
ta ottenuta da un campione pre-
levato ad aprile 2021 in Friuli Ve-
nezia Giulia, per poi essere iden-
tificata in Emilia-Romagna, Tren-
tino Alto Adige, Campania e La-
zio. In Veneto vi sono tre casi
identificati tra i117 e il 21 giugno
in provincia di Vicenza. Per
quanto riguarda l'intero monito-
raggio regionale mensile, effet-
tuato su 27 campioni, i virus ap-
partengono a quattro varianti di-
verse. H 59,26% appartiene alla
variante Alpha, la cosiddetta «in-
glese», il 22,22% appartiene alla
variante Gamma, identificata
per la prima volta in Brasile,
1'11,11% alla variante Delta e il
7,41% alla variante colombiana.
(Percentuale di vaccinati sul to-
tale della popolazione con alme-
no una dose: 57,6%. Con un ci-
clo completo: 36%.

Test sotto l'ombrellone: turisti promossi
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VENETO

L'apertura delle scuole
slitta a fine settembre

■ A pagina 3

rJr' )̀\,

Superati i 4 milioni di
vaccini in Veneto. Luca
Zaia, a destra, è tornato a
parlare in diretta

• Sono 27
i casi

di variante
Delta

"Attenzione
alta"
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PA TOI' Luca Zaia torna in diretta: "Faccio appello ai veneti, sottoponetevi ai tamponi"

Vaccini, 4 milioni e non è finita
Da oggi ulteriori prenotazioni disponibili. Ma 1'apertura delle scuole slitterà a fine settembre

Torna a parlare in diretta di
Coronavirus, Luca Zaia, e lo
fa per non abbassare la guar-
dia: sulle varianti come il
Delta, "sono 27 i casi inter-
cettati in Veneto" e sulle vac-
cinazioni.
E attenzione, perché oggi il
govematore - in una nuova
diretta - annuncerà la nuova
data di inizio delle scuole. Ie-
ri, l'assessore Elena Donaz-
zan ha trattato con l'Ufficio
scolastico regionale: obietti-
vo, differire alla fine di set-
tembre la prima campanel-
la, ora fissata al 13 per ele-
mentari e medie e al 16 per le
superiori. L'indicazione do-
vrebbe essere quella di ripar-
tire lunedì 27, ma Zaia lo uf-
ficializzerà soltanto oggi.
Intanto, "in questi ultimi
giorni - ha detto - abbiamo
raggiunto i 4 milioni di dosi
vaccinali inoculate e i report
ci dicono che, ad oggi, abbia-
mo già superato quella so-
glia di ben 54.410 dosi - ha
esordito ieri Zaia - sono i nu-

meri di un grande successo
che premia il lavoro e l'impe-
gno di tutto il sistema sani-
tario messo in campo e il
senso di responsabilità dei
cittadini che desiderano
uscire rapidamente dalla cri-
si conseguente alla pande-
mia affinché il Veneto ripar-
ta il più rapidamente possi-
bile. Per questo bisogna ade-
rire. Da domani (oggi per chi
legge) saranno aperte le pre-
notazioni dopo il5 agosto".
"A distanza di sei mesi dalle
prime timide vaccinazioni
sugli operatori sanitari, i ri-
sultati raggiunti indicano
che non ci sbagliavamo - ha
continuato - Ringrazio tutti i
medici, gli operatori sanitari
e i volontari che continuano
senza sosta a lavorare per
questa impresa che sarà ri-
cordata come la più grande
campagna vaccinale della
storia".
Il bollettino in Veneto parla
di 45 i nuovi casi di Covid-19
registrati nelle ultime 24 ore

e nessun decesso (il totale
delle vittime da inizio pan-
demia è purtroppo di 11.619
persone). Sono in aumento
anche gli attuali positivi,
che sono 4.606 (+36); scen-
dono invece i dati clinici, con
238 ricoverati in area non cri-
tica - dato invariato - e 13 (-i)
in terapia intensiva.
Parlando di variante Delta
Zaia ha voluto sottolineare
che "i vaccini funzionano, e
nei casi di persone che han-
no contratto il virus vediamo
che questo soggiorna e poi se
ne va. Il grado di circolazione
del virus è quasi zero ma non
dobbiamo sottovalutare il
problema".
Secondo i dati diffusi dall'Iss
dall'Istituto Zooprofilattico
delle Venezie, tra aprile e
giugno in regione sono stati
identificati 124 casi di va-
riante Delta in campioni
provenienti dalle province di
Padova, Rovigo, Treviso, Vi-
cenza e Verona. Molti di que-
sti sono stati riscontati in

soggetti di rientro dall'India
e nei loro familiari, o deriva-
no da focolai originati da
contatti con soggetti di rien-
tro dall'India. Più del 70% dei
casi sono stati identificati in
provincia di Treviso e la mag-
gior parte sono associati a un
focolaio in una singola
azienda. I dati tuttavia sug-
geriscono una crescente dif-
fusione di questa variante
nel territorio regionale.
Il tracciamento rimane im-
portante e per questo Zaia in-
vita i veneti a sottoporsi ai
tamponi: "Faccio un appello
ai cittadini, da domani pos-
sono presentarsi nei Covid
point per fare tamponi, ci
servono volontari. Servireb-
bero 3omila tamponi al gior-
no per vedere come il virus
circola. Mi rivolgo anche a
sagre, feste, supermercati e
a chiunque voglia mettersi a
disposizione per sottoporsi a
tamponi. Questo ci permet-
terebbe di arrivare a settem-
bre con un monitoraggio si-
gnificativo".
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GLI SVILUPPI Intercettatala forma di contagio che sta preoccupando e salendo nella percentuale di positivi

Variante Delta anche a Verona
«Due casi già isolati e risolti»
Persone rientrate dall'estero, ricoverate per sette giorni. Tacconelli: «Il ritardo con cui è
arrivato qui il virus modificato gioca a favore. I monoclonali riducono la trasmissione»
•• Si fa largo la variante del-
ta del virus in Veneto e anche
in città. Nei reparti dell'A-
zienda ospedaliera di Vero-
na, nelle ultime due settima-
ne sono stati curati e dimessi
due pazienti con il virus in-
diano. Si tratta di persone ri-
coverate per circa sette gior-
ni ciascuno nelle aree non cri-
tiche e poi dimessi. Erano en-
trambe rientrate dall'estero.
Tra marzo e aprile anche
l'Ulss9 aveva individuato un
caso, poi risolto. Mentre gli
ultimi tamponi inviati al ter-
mine della scorsa settimana
non davano riscontri positivi
alla variante.
Tuttavia nel mese di giugno

la percentuale dell'inglese,
variante predominante in Ve-
neto e giunta a oltre il 95%
dei casi, si sta abbassando
(circa 1160 %), lasciando spa-
zio all'indiana che sale
dall'1,5% di maggio all'11,1 di
giugno nella nostra Regione,
secondo il moniLoraggio
dell'IsLiLuto zooprofilaLLico
delle Venezie che riceve i
tamponi dalle Ulss e ne verifi-
ca i ceppi virali.
Tra aprile e giugno in Vene-

Lo sono stati identificati 124
casi di variante delta in cam-
pioni provenienti sopraLLuL-
Lo da Treviso (per un focola-
io legato a un'azienda e a fa-
miglie tornaLe dall'India), e
poi da Padova, Rovigo, Vicen-
za (con il minifocolaio parti-
to da un campo estivo nel Ve-
neziano, a Chioggia) e Vero-
na. Molti di questi sono stati
riscontati in soggetti di rien-
tro dall'India e nei loro fami-
liari o derivano da focolai ori-
ginati sempre da contatti
con soggetti di rientro dal
Paese asiatico.
«Di sicuro la variante delta

crescerà, come hanno fatto
le precedenti e come faranno
le altre che verranno», spie-
ga Evelina Tacconelli, diret-
trice di Malattie infettive
dell'Azienda ospedaliera di

Verona. «Per fortuna in Ita-
lia è arrivata in ritardo: alle
porte dell'estate e con rispo-
sta immunitaria più alta da
parte della popolazione. Que-
sto gioca a nostro favore».
Il vaccino mostra, inoltre,

di rispondere alle varianti e
poi le cure con anticorpi mo-
noclonali effettuate anche a
Verona riducono latrasmissi-
bilità del virus: «Purtroppo
in Italia non c'è un monito-
raggio totale e completo e il
Veneto fa quanto richiesto a
livello nazionale. Altri Paesi
hanno investito molto sul
tracciamento. Ma ora abbia-
mo più amai: preveniamo
meglio, abbiamo le cure e
vacciniamo la popolazione»,
conclude Tacconelli.
Su quest'ultimo punto il di-

rettore generale dell'Aoui,
Callisto Bravi, lancia un ap-
pello ai cittadini: «E necessa-
rio vaccinarsi. Perché se è ve-
ro che si tratta di una scelta
personale, è anche uno stru-
mento di difesa di chi non
può vaccinarsi ed è più debo-
le. Occorre tenere conto del
bene comune». Oltre al vacci-
no Bravi invita anche a effet-
tuare un tampone: «Si può
fare anche in occasione del
vaccino (il centro tamponi è
alla porta E della fiera, di
fianco al centro vaccinale,
ndr). Cerchiamo soluzioni
per aumentare il numero di
tamponi».
Intanto l'Aoui studia la

quantità e la qualità degli an-
ticorpi in chi ha superato la
malattia o è stato vaccinato
in un programma che coin-
volge mille pazienti. A breve
illustrerà i risultati. Mentre
sulla terza dose di anticovid,
Tacconelli frena: «Francia e
Germania l'hanno già resa
obbligatoria, ma senza reale
evidenza. Noi invece puntia-
mo ad arrivare a ottobre con
un numero più alto possibile
di trattamenti con anticorpi
monoclonali». • 711EVA.
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