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IL GAZZETTINO

Vacanze in Spagna: 4 positive al Delta
>Amiche contagiate dalla variante indiana nessuna è vaccinata. L'Ulss: «I rientri dall'estero devono essere segnalati»

Quattro ragazze appena torna-
te da Barcellona sono risultate
positive alla variante Delta-in-
diana. A lanciare l'allarme è
l'Ulss Euganea, che ieri ha se-
gnalato un nuovo focolaio lega-
to alla mutazione più temuta

del Covid. Le giovani, residenti
a Padova, si erano concesse una
vacanza al mare nella città cata-
lana dal 21 al 28 giugno. Dopo
qualche giorno una di loro ha
iniziato a mostrare i sintomi ti-
pici dell'infezione. I tamponi

Primo Piano

hanno dato esito positivo, nes-
suna delle giovani è vaccinata
contro il Covid. Il Servizio di
igiene e sanità pubblica della
Regione sta or à procedendo
con il tracciamento dei contatti
stretti segnalando alle Ulss di

L'emergenza Coronavirus

competenza i nominativi dei
passeggeri del volo. Intanto re-
stano sotto controllo altri quat-
tro casi di rientro da Madrid e
Barcellona. L'Ulss: «I rientri
dall'estero devono essere segna-
lati».

Fais a pagina II

Tutte contagiate dopo
viaggio a Barcellona

Nuovo focolaio segnalato dall'Ulss: quattro ragazze padovane risultate positive
alla variante indiana al ritorno dalla Spagna. E ci sono altri quattro casi simili

L'ALLARME

PADOVA Cresce la preoccupazio-
ne per i viaggiatori di rientro
dall'estero. Quattro ragazze ap-
pena tornate da Barcellona so-
no risultate positive alla varian-
te Delta-indiana, ma sono in cor-
so di verifica anche altri quattro
singoli casi di persone rientrate
dalla Spagna. A lanciare l'allar-
me è l'Ulss Euganea, che ieri ha
segnalato un nuovo focolaio le-
gato alla mutazione più temuta
del Covid.
Le giovani, residenti a Pado-

va, si sono concesse una vacan-
za al mare nella città catalana
dal 21 al 28 giugno (sono atterra-
te all'aeroporto Marco Polo di
Venezia). Dopo qualche giorno
dal rientro, però, una di loro ha
iniziato a mostrare i sintomi ti-
pici dell'infezione. E così sono
scattati i tamponi, risultati posi-
tivi. Il sequenziamento dei cam-
pioni ha dato esito Delta.
Nessuna di loro è vaccinata

contro il Covid. Il Sisp, il servi-

zio di igiene e sanità pubblica
della Regione, sta procedendo
con il tracciamento dei contatti
stretti segnalando alle Ulss di
competenza i nominativi dei
passeggeri del volo. Oltre al fo-
colaio Delta delle quattro ragaz-
ze, rimangono sotto la lente
d'ingrandimento dell'Ulss an-
che altri quattro casi di rientro
da Madrid e Barcellona. Per que-
st'ultimi è in corso il sequenzia-
mento dei tamponi da parte del
l'Istituto zooprofilattico di Le-
gnaro. Tra questi un assistente
bagnino che avrebbe dovuto ini-
ziare a lavorare la prossima set-
timana alla piscina del centro
sportivo militare gestito dalla
Padova Nuoto.

IL CONTESTO
Con l'aumentare dei viaggi

all'estero in occasione dell'esta-
te, il quadro varianti rischia di
peggiorare anche nel Padovano.
In Spagna da venerdì ad oggi i
casi di Covid sono stati 32.607,
con un aumento dell'85% rispet-
to al precedente fine settimana,

a causa del diffondersi della va-
riante Delta. Il tasso tra i
20-29enni è a 640 ogni 100 mila,
più di tre volte superiore la me-
dia nazionale. Un incremento si-
mile è stato registrato anche nel-
la fascia 12-19 anni, nella quale
l'incidenza attuale è arrivata a
584 casi ogni 100 mila abitanti.
«Ora ci si muove molto di più sia
per turismo che per lavoro —
spiega la dottoressa Lorena Got-
tardello, del Dipartimento di
Prevenzione - Quando si rientra
dall'estero bisogna segnalarlo
al nostro Dipartimento. Per qua-
lunque dubbio basta consultare
il sito dell'Ulss, nella sezione de-
dicata all'ingresso da Paesi wste-
ri. In passato abbiamo registra-
to casi di ritorno da alcuni Paesi
per i quali è previsto l'isolamen-
to di 10 o 15 giorni, obbligo che
non è stato rispettato. Sono per-
sone che hanno importato il vi-
rus mentre avrebbero dovuto
stare in isolamento».

I CLUSTER
Un altro focolaio Delta emer-

so nei giorni scorsi riguarda tre

lavoratori di San Giorgio in Bo-
sco, rientrati dall'Uzbekistan il
24 giugno. E' ̀ancora ricoverato
all'ospedale di Padova, intanto,
un 87enne proveniente da San-
to Domingo. Inoltre, in un cen-
tro estivo di Taggì sono risultate
positive un'operatrice rientrata
dalla Spagna e una bambina da
lei seguita. «Alla luce di questi
casi di positività alle varianti in
cittadini tornati da altri Paesi —
ha fatto sapere l'Ulss - è impor-
tante ricordare la necessità di
presidiare i rientri dall'estero
con l'attività di screening dedi-
cata. I cittadini che rientrano in
Italia hanno la possibilità di ef-
fettuare il tampone gratuita-
mente e ad accesso libero nei di-
versi punti tampone territoria-
li». L'allerta riporta la mente ad
un anno fa, quando diversi grup-
pi di ragazzi erano rientrati da
viaggi in Croazia, Corfù e Malta
con il Covid. Con una sostanzia-
le differenza: nel 2020 non c'era
la possibilità di vaccinarsi.
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LE GIOVANI NON SONO
VACCINATE:
TAMPONI SONO
SCATTATI PERCHÉ
UNA DI LORO HA AVUTO
I SINTOMI DEL VIRUS TAMPONI Una dottoressa al residence ibisco all'Arcella, dove era scoppiato un altro focolaio

Padova

Nuova Pediatria, ora c e il via libera al cantiere

ui in 9agno: 4po>itírc al Ddta
Tutte contagiate dopo
il viaggio a Barcellona

L'AZIENDA SANITARIA
CONTINUA
A RACCOMANDARE
RISPETTO DELLE
REGOLE DOPO
I RIENTRI DALL'ESTERO

\Iu-i 82 mila posti
per i vaccini, accesso
Intero per i cºnq,u,,i
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VACCINI Prosegue la campagna
di immunizzazione. L'Ulss
ha messo a disposizione
altre 82 mila dosi, queste sono
le immagini della Fiera di ieri

LA RICERCA Le protagoniste dell'importante studio dello lov
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