
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2021
1+2IL GAZZETTINO

Caccia alla variante Delta
>Nuovo piano per contenere il virus. In caso >Positive 4 ragazze padovane tornate da Barcellona
di contagio test e vaccino a familiari e colleghi non erano vaccinate. Salgono a 311 casi in Veneto

Il Veneto dichiara caccia alla va-
riante Delta. Nel giorno in cui a
Padova sono stati accertati 4
nuovi casi di contagio - tutte ra-
gazze che erano state in vacan-
za a Barcellona, nessuna di loro
vaccinata - la Regione ha pre-
sentato un nuovo Piano di sani-
tà pubblica. «Il primo del genere
in Italia», ha puntualizzato ìl go-
vernatore Luca Zaia, spiegando
che è prevista non solo l'esten-
sione dei tamponi a più gente
possibile, ma anche la vaccina-
zione delle persone che hanno
avuto contatti con chi ha con-
tratto il Covid nella temibile va-
riante Delta.
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I casi positivi accertati
nelle ultime 24 ore
facendo 25.176 test

11
I milioni di tamponi fatti:
5.300.195 rapidi
e 5.709.504 molecolari

CHIAMATE DIRETTE
AGLI OVER 60
E Al VULNERABIU
RUSSO: «VOGLIAMO
CIRCOSCRIVERE
E PROTEGGERE LE AREE»
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Caccia ia alla variante Delta
Positive quattro padovan,
rientrate da Barcellona
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La lotta al Covid

Caccia alla variante Delta
Positive quattro padovane
rientrate da Barcellona
›Veneto, nuovo piano di sanità pubblica ►A familiari, colleghi e vicini di casa
per contenere la diffusione del virus dei contagiati sarà offerto il vaccino

IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA La Regione del Veneto di-
chiara caccia alla variante Delta.
Nel giorno in cui a Padova sono
stati accertati 4 nuovi casi di con-
tagio - tutte giovani ragazze che
erano state in vacanza a Barcel-
lona, nessuna di loro vaccinata -
Palazzo Balbi ha presentato un
nuovo Piano di sanità pubblica.
«Il primo del genere in Italia», ha
puntualizzato il governatore Lu-
ca Zaia, spiegando che è prevista
non solo l'estensione dei tampo-
ni a più gente possibile, ma an-
che la vaccinazione delle perso-
ne che hanno avuto contatti con
chi ha contratto il Covid nella te-
mibile, perché contagiosissima,
variante Delta. Tamponi e vacci-
ni ovviamente non saranno ob-
bligatori, ma la Regione punta
sul fattore paura: se so di essere
stato accanto a uno che si è mala-
to, forse io per primo vorrò esse-
re protetto.

L'OBIETTIVO
Il Piano presentato dalla dot-

toressa Francesca Russo, re-
sponsabile del Dipartimento Pre-
venzione della Regione del Vene-
to, è mutuato da alcune esperien-
ze internazionali e, ha detto Za-
ia, «ha un approccio innovativo
e per certi versi sperimentale».
L'idea di fondo è duplice: specie
ora che ci sono pochi contagi (ie-
ri sono stati scoperti 97 positivi

facendo 25.176 tamponi, 0,38%)
è possibile intensificare il con-
tact tracing. Ossia: trovo un con-
tagiato di variante Delta? Faccio
i test a tutti i suoi familiari, ami-
ci, colleghi di lavoro. Dopodiché
offro agli stessi familiari, amici e
colleghi di lavoro la possibilità
di vaccinarsi. 11 piano della Rus-
so è di vaccinare le persone
dell'ambiente frequentato dalla
persona contagiata - scuola, la-
voro, associazioni, eccetera - e
anche l'ambiente fisico. Ad
esempio: la persona positiva vi-
ve in un condominio? L'Ulss of-
frirà la vaccinazione a tutti gli in-
quilini di quel condominio, an-
dando direttamente sul posto
con siringhe e dosi.

LE CONVOCAZIONI
Nelle aree dove sarà trovata la

variante Delta, ci sarà la "chia-
mata attiva" degli over 60 e dei
soggetti vulnerabili. Per questi
ultimi, come evidenziato dall'Ec-
dc (il Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle ma-
lattie) sono cambiate le regole:
chi era stato contagiato doveva
fare dopo 3-6 mesi solo una dose
di siero, adesso sono consigliate
due dosi. Ancora: nelle aree dove
si troverà un contagio, la secon-
da dose di vaccino sarà fatta con
l'intervallo più breve, cioè 21
giorni per Pfizer e 28 per Moder-
na anziché 35, mentre AstraZe-

neca si attenderanno le 4 setti-
mane.

QUATTRO NUOVI CASI
Tutto questo varrà solo per la

variante Delta, di cui in Veneto
erano stati accertati 27 casi, sali-
ti ieri a 31: quattro ragazze appe-
na tornate da Barcellona sono ri-
sultate infatti positive. Le giova-
ni, residenti a Padova, si erano
concesse una vacanza al mare
nella città catalana dal 21 al 28
giugno, dopo qualche giorno
una di loro ha iniziato a mostra-
re i sintomi tipici dell'infezione e
i tamponi hanno dato esito posi-
tivo. Nessuna delle giovani era
vaccinata. Intanto restano sotto
controllo altri quattro casi di
rientro da Madrid e Barcellona.
L'Ulss 6 Euganea ha raccoman-
dato: «I rientri dall'estero devo-
no essere segnalati».

LO STUOIO
Che la vaccinazione non pro-

tegga al 100 per cento è noto, ma
con il siero si evitano ospedaliz-
zazioni e morti. Zaia ha ricorda-
to, ad esempio, il caso del bambi-
no contagiato in un campeggio
di Sottomarina: anche la madre,
vaccinata con le due dosi di Mo-
derna, è risultata positiva, ma
asintomatica, neanche un raf-
freddore. L'ultimo aggiornamen-
to sulla copertura vaccinale è ar-
rivato da uno studio segnalato
dal ministero della Salute israe-
liano: contro la variante Delta il
vaccino Pfizer-Biontech ha dimi-
nuito la sua efficacia del 30% - un
dato diverso rispetto a quelli tra-
smessi a giugno, che indicavano
una diminuzione entro il 10% -

ma continua a proteggere con-
tro ospedalizzazioni e morti.

TAMPONI
Per accertare le varianti, in Ve-

neto tutti i tamponi che risulta-
no positivi vengono mandati
all'Istituto Zooprofilattico e alle
microbiologie delle Ulss - finora
Venezia, Padova, Vicenza, a se;
guire Treviso e le altre - che si so-
no attrezzate per eseguire la se-
quenziazione. Quindi l'iter è: 1)
aumentare i tamponi (ieri si è su-
perata complessivamente la so-
glia degli 11 milioni) convincen-
do i veneti a sottoporsi volonta-
riamente al test anche se non
hanno sintomi. In tal senso oggi
verrà emanata una circolare alle
Ulss perché nei centri vaccinali,
a chi si presenta perla prima do-
se, venga offerto anche il tampo-
ne. «Ma chiunque - ha ribadito
Zaia - può presentarsi nei Covid
Point per sottoporsi al tampone.
Ne stiamo già facendo tanti, co-
me se fossimo in zona arancio-
ne, vogliamo arrivare al quanti-
tativo indicato per le zone ros-
se». 2) Fatti i tamponi, quelli po-
sitivi vengono sequenziati. 3) Se
si trova la variante Delta scatta il
nuovo Piano di sanità pubblica
con contact tracing e offerta del
vaccino a tutti quelli che vivono,
lavorano ma anche abitano nella
stessa zona del contagiato. «Vo-
gliamo circoscrivere e creare
un'area di protezione vaccina-
le», ha detto la dottoressa Russo.

Alda Vanzan
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