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Il Veneto e il delirio azzurro In estate screening senza prenotazioni. «E a settembre nuovi antigenici a scuola»

Feste di piazza, appello a fare i test
Ora è allarme contagi, l'invito ai giovani. Il governatore: «Nei Covid point tamponi gratis»

VENEZIA «Rivolgiamo un ap-
pello a sottoporsi a tampo-
ne». Il giorno dopo le grandi
feste di piazza Antonia Ricci,
dg dell'Istituto Zooprofilatti-
co, rivolge un invito ai giova-
ni. Zaia: test gratis per l'estate.

alle pagine 2 e 3 N. Moro

L'appello di scienziati e Regione. Intanto i vaccini scarseggiano:
sospese per almeno un mese le consegne di J&J e Astrazeneca

Feste in piazza,, allarme contagi
«Venite a farvi il tampone»

VENEZIA Le migliaia di tifosi
piazzati davanti ai maxischer-
mi senza alcuna protezione
nè distanziamento e soprat-
tutto la successiva abbuffata
di festeggiamenti per strada e
nelle piazze dopo la vittoria
dell'Italia all'Europeo rischia-
no di tradursi in un'impenna-
ta di contagi da Covid-19. Non
a caso l'Istituto Superiore di
Sanità ha comunicato ai labo-
ratori di riferimento, tra cui
l'Istituto Zooprofilattico delle
Venezie, che la prossima data
fissata per il sequenziamento
dei tamponi positivi alla ricer-
ca delle varianti del virus sarà
ïl 20 luglio. «Per quel giorno
saranno emerse le eventuali
positività legate ai potenziali
contagi avvenuti domenica
sera conferma la dottores-
sa Antonia Ricci, direttore ge-
nerale dell'IZV —. Rivolgiamo
dunque un appello a sotto-
porsi a tampone a tutti coloro
che siano consapevoli di aver
tenuto un atteggiamento a ri-
schio. Ormai la temuta varian-
te Delta o indiana (più diffusi-
va del 6o% rispetto alla Alpha
o inglese, ndr) coinvolge il
5o% dei casi di Covid-19, per-
centuale che per fine agosto è
previsto superi il 90%. Dob-
biamo aspettarci un aumento
dei contagi e, solo tra i non

vaccinati, anche di ricoveri e
decessi. Consiglierei in parti-
colare a chi non è immunizza-
to o ha assunto solo la prima
dose dell'anti-Covid, di farsi
testare al più presto. Per otte-
nere una diagnosi tempestiva
e per proteggere chi lo circon-

da e magari non è a sua volta
vaccinato».

Nelle ultime 24 ore il Vene-
to ha registrato 76 nuovi con-
tagi, per un totale di 426.489
dall'inizio della pandemia, e
un decesso (salgono a u.622).
Un dato inferiore rispetto ai
125 casi di domenica e ai 157
di sabato, ma gli attuali positi-
vi sono 73 in più, cioè 5o8i.
Stabile la situazione clinica,
con 228 ricoverati (-1) nei re-
parti non critici e 15 (-1) nelle
Terapie intensive. «L'attezio-
ne deve restare alta — ammo-
nisce Manuela Lanzarin, as-
sessore a Sanità e Sociale — la
ripresa dei contagi negli ulti-
mi giorni testimonia che il vi-
rus c'è, e che la variante Delta
corre molto veloce. Il mio ap-
pello è doppio: bisogna conti-
nuare a essere prudenti, in-
dossando la mascherina an-
che all'aperto in caso di as-
sembramenti, e sottoporsi al
tampone se si ritiene di esser-
si esposti al rischio. Invito i
cittadini a cogliere l'opportu-

nità offerta dalla Regione di
affrontare il test anti-Covid
gratuitamente, senza ricetta
nè prenotazione, in qualsiasi
centro pubblico autorizzato
allo screening. E' una scelta da
noi adottata nell'ottica di tro-
vare i nuovi soggetti colpiti
dall'infezione, di contenere il
contagio tracciandone tutti i
contatti e di isolarli. E' uno
screening differenziato --- ag-
giunge Lanzarin   che ci
consente di capire a quali fa-
sce d'età appartengano i posi-
tivi e la loro provenienza, e
quindi a comprendere le mo-
dalità di circolazione del vi-
rus». A tale scopo le Usl han-
no messo in campo anche
Unità mobili, camper o gaze-
bo, posizionate lungo le
spiagge o in prossimità di
eventi, concerti e manifesta-
zioni, a disposizione di chiun-
que voglia farsi testare.

L'ulteriore esortazione è a
vaccinarsi. «Stiamo predispo-
nendo l'apertura di nuovi slot
che apriremo il 4 agosto —
annuncia l'assessore — per
tutte le fasce d'età. L'invito è
di vaccinarsi subito, non dopo
l'estate». «E' stata una bella
vittoria quella dell'Italia al-
l'Europeo — riflette il gover-
natore Luca Zaia   e bella è
stata la festa. Però spero che

non sortisca esiti sotto il pro-
filo del contagio: sono forte-
mente preoccupato, se dome-
nica sera tutti avessero usato
la mascherina lo sarei meno.
In questo momento contiamo
molti asintomatici e non stia-
mo ricoverando vaccinati, pe-
rò dico ai giovani, che in que-
sta quarta ondata si infettano
maggiormente: attenzione.
Voi resterete sicuramente nel-
la quasi totalità asintomatici,
però rischiate di veicolare il
Covid a genitori, nonni o an-
ziani non vaccinati, che non
possono permettersi di pren-
dere la variante Delta. E' più
aggressiva — continua Zaia
— ma la vaccinazione ha cam-
biato il corso della storia. Se
questa mutazione fosse com-
parsa la scorsa estate, sarebbe
stata una tragedia». Il proble-
ma resta l'approvvigionamen-
to dei vaccini, aggravato dalla
sospensione per almeno un
mese delle consegne di Astra-
Zeneca e Johnson&Johnson
alle Regioni, a causa del loro
scarso utilizzo. In frigorifero
giacciono quasi il 45% delle
fiale J&J consegnate e i117% di
quelle AstraZeneca, che ri-
schiano di arrivare alla data di
scadenza senza essere som-
ministrate.

Il Veneto ha ricevuto le ulti-
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me 15omila dosi di AstraZe-
neca i14 luglio e quelle di J&J
in giugno. Ieri sono arrivati
175.500 vaccini di Pfizer Bion-
tech e 65.900 di Moderna, il 19
è prevista la consegna di altri
159mila di Pfizer Biontech e
40.600 di Moderna, aziende
che il 26 del mese ne invieran-
no rispettivamente ulteriori
159mila e 4ontia. «Noi conti-
nuiamo a vaccinare, domeni-
ca abbiamo contato 34.239
iniezioni, ma se avessimo più
dosi potremmo arrivare a
ioomila — assicura Zaia —.
Lo dicevo già a gennaio, quan-
do tutti mi accusavano di fare
polemica per nulla e adesso si
vede il risultato. La campagna
vaccinale langue in questa fa-
se estiva anche perché molti
annunciano di volersi immu-
nizzare in autunno e invece ci
sono già studi che dimostra-
no come la risposta anticor-
pale indotta dall'anti-Covid
possa durare anni».

Intanto, a completamento
della festa, i palazzi comunali
di Venezia e Mestre resteran-
no illuminati con il tricolore
fino al 18 luglio.

Michela Nkolussl Moro
n RIPRODUZIONE RISERVATA

Assessore
Manuela
Lanzarin (Sanità
e Sociale)

99
Manuela
Lanzarin
Li eseguono
anche
le Unità
mobili
allestite
per spiagge
ed eventi
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