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IL GAZZETTINO

Il caso
Il giovane untore
da Londra: 135
in quarantena
E' tornato dall'Inghilterra,
ha visto la partita dell'Italia
in compagniadi un gruppo
di amici e poi è risultato
positivo al tampone.11
ragazzo trevigiano, però,
non l'ha comunicato a
nessuno. E' partito così un
maxi focolaio che ha portato
135 ragazzi in quarantena.
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IL CASO

TREVISO E tornato dall'Inghilter-
ra, ha visto la partita dell'Italia in
compagnia di un gruppo di amici
e poi è risultato positivo al tam-
pone fai-da-te per il coronavirus.
Il ragazzo trevigiano, però, non
l'ha comunicato a nessuno. Nem-
meno al medico di famiglia o al
servizio Igiene e sanità pubblica
dell'Usi della Marca. È partito co-
sì uno degli ultimi focolai esplosi
in provincia. Al momento del
rientro non sembravano esserci
problemi. Tanto che il giovane si
era ritrovato con altri coetanei
per seguire alla televisione la par-
tita dell'Italia contro la Spagna,
semifinale dell'Europeo di cal-
cio. Ma nei giorni seguenti ha ini-
ziato a sviluppare mal di gola e
qualche linea di febbre. A quel
punto il ragazzo ha comperato
un tampone fai-da-te. Alla luce
dell'esito positivo, si è messo in
isolamento. A livello personale
non si è comportato male. Forse
per paura, insicurezza e timidez-

Lotta al Covid Il punto nella Marca

Torna positivo da Londra
decine di amici in isolamento
za, o forse proprio per negligen-
za, però, non ha detto a nessuno
che nel frattempo aveva incon-
trato decine di amici. E questo ri-
tardo non ha consentito al servi-
zio di tracciamento dell'Usi di
controllare immediatamente la
diffusione del virus all'interno
del gruppo di amici e poi, di con-
seguenza, tra altre persone.

TRACCIAMENTO COMPUCATO
«Forse per paura ha deciso di

rivolgersi a uno dei nostri Covid
Point solamente in seguito -spie-
ga Francesco Benazzi, direttore
generale dell'Usi- intanto, però,
aveva già frequentato altre perso-
ne con le quali aveva assistito alla
partita dell'Italia». II ritardo
nell'avvio del tracciamento ha
complicato le cose. Adesso si sta
provando a correre ai ripari. Ma

da questo caso indice sarebbero
scaturiti itre i focolai ad oggi atti-
vi nella Marca: quello partito in
seguito alla festa privata organiz-
zata 116 luglio a Jesolo per la se-
mifinale dell'Europeo, quello le-
gato a un'altra festa tenutasi nel-
la zona di Ponzano e quello regi-
strato nel centro estivo di Santa
Lucia di Piave. Ad oggi è stato
confermato il contagio di 20 ra-

FESTE A JESOLO
E PONZANO
CONFERMATO
IL CONTAGIO DI
ZO RAGAllI, 135 SONO
ORA IN QUARANTENA

gazza. Quattropiù di ieri. Più altri
10 risultati positivi al tampone ra-
pido e in attesa dell'esito del mo-
lecolare. La due feste, quella di
Jesolo e quella della zona dí Pon-
zano, hanno complessivamente
portato all'isolamento di 75 ra-
gazzi.

GIA' VACCINATI
Alcuni di quelli coinvolti nel

cluster e risultati positivi si era-
no già sottoposti alla vaccinazio-
ne anti-Covid. «Qualcuno era
vaccinato con la prima dose, che
non dà l'immunità -specificano
dall'Usi- e un paio, sui quali so-
no ancora in corso delle verifi-
che, avevano già effettuato an-
che il richiamo. In questi casi,
comunque, Il contagio si è pre-
sentato in forma asintomatica.
E i ragazzi si sono negativizzati
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PANDEMIA L'Inghilterra è alle prese con un'esplosione di casi

nel giro di pochi giorni».
Nell'ambito del centro estivo di
Santa Lucia di Piave, infine, è
stata confermata la positività di
un bambino di 4 anni. Dopo que-
sto caso, l'azienda sanitaria ha
messo in isolamento 52 bambini
e 8 operatori. «Adesso verranno
tutti sottoposti al tampone -dice
il direttore generale- e questo ci
darà il quadro della situazione».
Già ora, comunque, sono ín qua-
rantena. Non c'è altro modo per
provare a soffocáre i focolai sul
nascere. Tutti i tamponi eseguiti
in questi contesti sono stati in-

viati all'Istituto zooprofilattico
delle Venezie per il sequenzia-
mento. L'obiettivo è far emerge-
re l'eventuale presenza di va-
rianti del Covid. «Il pre-sequen-
ziamento fatto dal centro di Mi-
crobiologia di Treviso indica dei
contagi da variante Inglese e
non Indiana -conclude Benazzi-
prima di arrivare alla conclusio-
ne definitiva, però, bisogna at-
tendere gli esiti del sequenzia-
mento vero e proprio che è tutto-
ra in corso». (mi)
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Resse e caroselli: «Denunciamo»
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Contagi in aumento
t-.- L'Usi: fate i tamponi
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