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LA CAMPAGNA IN VENETO

Bene gli anziani
ragazzi in ritardo
La profilassi
va a due velocità
Procede a due velocità la campagna
vaccinale del Veneto. Quella degli
anziani va, quella di giovani e adulti
è troppo lenta. TOSATTO / PAGINA 13

Il vaccino a due velocità
Anziani protetti al 94%
adulti e giovani a rischio
Agenas, l'agenzia del ministero della salute, fa il punto sulla campagna in Veneto
Il territorio registra un +123% di infezioni, è il terzo incremento su scala nazionale

Filippo Tosano /VENEZIA

Capillare e tempestiva nel-
la protezione della popola-
zione agée, frammentaria e
in salita nell'approccio a gio-
vani adulti e ragazzi. Proce-
de a due velocità la campa-
gna vaccinale del Veneto e
se la copertura immunita-
ria degli anziani garantisce
un argine robusto a decessi
e ricoveri, la rete a maglie
larghe sulle classi d'età infe-
riori innesca seri timori cir-
ca la diffusione del nuovo
spauracchio virale, l'iper-
contagiosa variante Delta.

LE COORTI DELLA POPOLAZIONE

È quanto emerge dal report
aggiornato di Agenas, l'a-
genzia del ministero della
salute diretta da Domenico
Mantoan, che ha radiogra-
fato l'andamento regionale
attingendo ai dati forniti
dalla Protezione civile. Si
apprende così che la sanità
veneta conquista il podio

(alle spalle di Umbria e To-
scana) nella graduatoria de-
gli over ottanta dove il
93,7% ha completato il ci-
clo vaccinale; identica posi-
zione generale (stavolta a
sopravanzarla sono la pro-
vincia di Trento e il Lazio)
per ciò che riguarda i settan-
tenni che, al 77, 4%, hanno
ricevuto prima dose e richia-
mo. Più modesta - quinta
posizione - l'incidenza del
vaccino tra gli over sessan-

ta (61, 5%) e tra i cinquan-
tenni (57, 5%) dove la per-
fonnance del Veneto si col-
loca a metà classifica.

DALLE CASE DI RIPOSO ALLA SCUOLA

Ma è nelle coorti successive
che si registra un cedimen-
to vistoso: gli over 40 si fer-
mano 27%, le donne e gli
uomini tra i 30 e i 39 anni al
14, 8%; ancor peggio va tra
i ventenni (13, 1%) mentre
l'ultimo segmento, quello
dei giovanissimi, non va ol-
tre un simbolico 2, 3%. Non

è tutto. Agenas esplora an-
che due versanti sensibili
quali le case di riposo e il
personale scolastico. Nel
primo caso, il forte impe-
gno espresso per porre fine
alla strage degli anziani pro-
vocata dalla prima ondata
del Covid si è tradotto nel
primato assoluto in termini
di prima dose - garantita
quasi al 100% - mentre il tas-
so di copertura completa
sfiora 1'85%; tra gli inse-
gnanti, invece, la quota flet-
te 73, 7% e risente di due or-
dini di circostanze: l'im-
provvisa sospensione della
campagna rivolta ai lavora-
tori dei pubblici servizi di-

sposta dal generale-com-
missario Paolo Francesco Fi-
gliuolo con priorità nasse-
guata su base anagrafica; e
il rifiuto di molti docenti
all'offerta di AstraZeneca.

TRA PRIME DOSI E CICLO COMPLETO

Tant'è. Abbiamo preso in
considerazione il ciclo com-

pleto — assicurato al 39, 3%
dei veneti a fronte di un

57,7% destinatario di alme-
no una dose — perché i viro-
logi insistono sulla necessi-
tà di abbinare il richiamo al-
lo scopo di proteggere l'or-
ganismo se non dal conta-
gio (in qualche caso possibi-
le) certo dai sintomi gravi
della malattia e dal conse-
guente ricovero. Un obietti-
vo, va detto, che sconta tut-
tora la scarsità di flaconi a
disposizione degli hub, as-
sai inferiori alla capacità
(100mila dosi giornaliere ri-
spetto alle 35-40mila con-
sentite dalle forniture roma-
ne) della "macchina" mes-
sa a punto. Ma qual è l'effet-
tivo raggio dell'infezione in
regione? Al riguardo, la
mappa stilata dal sito spe-
cializzato CovidTrends, che
monitora l'evoluzione epi-
demiologica nel Paese, col-
loca il Veneto al terzo posto
per incremento dei contagi,
con un + 123% inferiore sol-
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tanto ai balzi di (257%) e
Sardegna (146%); nel com-
plesso, la crescita delle infe-
zioni ha investito dicianno-
ve regioni: soltanto Valle
d'Aosta e Trentino eviden-
ziano il segno negativo.

LE CONTROMOSSE DELLA REGIONE

Le contromosse? Luca Zaia
ha incaricato le Ulss di effet-
tuare 30 mila tamponi quo-
tidiani, una quantità spro-
porzionata rispetto al nu-
mero ridotto di nuovi positi-
vi ma utile ad assicurarne il
tracciamento rapido e a mo-
nitorare la circolazione del
virus. «Ci saranno testing
point della Regione in piaz-
ze, spiagge, sagre, luoghi di
ritrovo, invito tutti a sotto-
porsi al controllo, anche in
assenza di sintomi: è gratui-
to, veloce e indolore», l'ap-
pello del governatore. Sul
fronte della ricerca, invece,
l'Istituto Zooprofilattico
procede ad isolare e sequen-
ziare le mutazioni geneti-
che del Covid: «Delta è dav-
vero molto contagioso, at-
tendiamoci un sensibile au-
mento dei contagi. Niente
panico, però: gli anticorpi
sviluppati dal vaccino risul-
tano efficaci», fa sapere la
direttrice Antonia Ricci. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIA RICCI DIRIGE L'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENQIE

Ricci, direttrice dello
Zooprofilattico, isola
e sequenzia varianti:
«I contagi Delta
aumenteranno ma gli
anticorpi funzionano»

LA SITUAZIONE
Monitoraggio vaccinazioni in Veneto al 5 luglio 2021

NOTA:
m posizione più distante dal bersaglio
m bersaglio centrato

% Popolazione con almeno l dose

% Popolazione vaccinata Ciclo Completo Dosi Somministrate/Dosi Consegnate

OVER 80 -%almeno l dose

OVER 80 -
%o vaccinati Ciclo Completo

70-79 -
%a almeno 1dose

70-79 -
%avaccinati Ciclo Completo

80-89 - % almeno 1 dose

RSA OSPITI -%vaccinati Ciclo Completo

RSA OSPITI - % almeno 1 dose

Pers.SCOLASTICO -
%o vaccinati Ciclo Completo

Pers.SCOLASTICO
-% almeno 1 dose

40-49-%a vaccinati Ciclo Completo

80-89 - % vaccinati Ciclo Completo 40-49 - %I almeno l dose

50-59 -% almeno 1 dose 50-59 - % vaccinati Ciclo Completo

LUCA ZAIA GOVERNATORE
DEL VENETO IN PRIMA LINEA
NEL CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Zaia incarica le Ulss
di eseguire 30 mila
tamponi al giorno
per intercettare
i positivi e monitorare
la circolazione virale
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