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Contagi da Covid,
"variante Delta"
in un caso su tre
>Campagna dell'Ulss 3 per estendere
le vaccinazioni alla fascia d'età 12-18

«Del centinaio di persone che delta». A dirlo è il direttore gene-
abbiamo trovato positive negli rale dell'Ulss 3 Serenissima, Ed-
ultimi dieci giorni, all'incirca gardo Contato, il quale spiega
una su tre presenta la variante che si tratta di casi isolati e che

per battere la mutazione che
più preoccupa adesso, la strate-
gia migliore è la combinazione

tra tamponi e vaccini. «Dopo gli
anziani mi sento ora di lanciare
un appello ai giovanissimi e ai
giovani: venite a vaccinarvi».

A pagina VII

Nuovi contagi,
"variante Delta"
per un caso su tre
>Appello del direttore dell'Ulss 3:
«Ora si devono vaccinare i più giovani»

SOLTANTO UN TERZO
DEI RAGAllI
DAI 12 AI 18 ANNI
RISULTA
IMMUNIZZATO
CONTRO IL VIRUS

CAMPAGNA gi PREVENZWNE

VENEZIA «Del centinaio di persone
che abbiamo trovato positive ne-
gli ultimi dieci giorni, all'incirca
una su tre presenta la variante
delta». A dirlo è il direttore gene-
rale dell'Ulss 3 Serenissima, Ed-
gardo Contato, spiegando che
«per il momento si tratta di casi
isolati e non di cluster, per lo più
d'importazione, asintomatici o
poco sintomatici e non vaccina-
ti».

Per battere la mutazione che
più preoccupa adesso, la strate-

gia migliore è la combinazione
tra tamponi e vaccini. «Dopo gli
anziani - afferma Contato - mi
sento ora di lanciare un appello ai
giovanissimi e ai giovani: venite a
vaccinarvi. Dai 12 ai 18 anni c'è a
disposizione il Pfizer, per i mag-
giorenni anche il Moderna, due
vaccini sicuri, capaci di protegge-
re bene».

VACANZE SICURE
Stando ai dati del report gior-

naliero, tra i 12 e i 18 anni la coper-
tura è bassa perché tra vaccinati e
prenotati non si va oltre il 35,7%,
poco più di un terzo: «La risposta
può e dev'essere migliorare. Dob-
biamo lavorarci», non si nascon-
de il dg. Meglio va tra i 20 e i 29
anni, fascia in cui si registra il
63,2%; tra i 30 e 39 si scende al
58,7%; tra i 40 e 49 si risale al
67,6%. Sopra i 50 anni le percen-
tuali sono da immunità di gregge,
ma tra i 60 e gli 80 anni è ancora
scoperta quasi una persona su

>Tornano a muoversi camper e vaporetto
per assicurare i tamponi sul territorio
cinque ed è la fascia più a rischio
di complicanze in caso di malat-
tia, perché l'età è una variabile da
non sottovalutare che può incide-
re negativamente sull'azione del-
la variante. »Per andare in vacan-
za tranquilli, per godervi qualche
serata o qualche evento in compa-
gnia con gli amici, bisogna vacci-
narsi. Essere giovani non signifi-
ca essere immuni. Anche i giova-
ni possono trasformarsi in serba-
toi dell'infezione e vettori della
stessa per gli altri», raccomanda
Contato ricordando che sui 25 mi-
la slot aperti per le nuove prime
dosi, dal 5 agosto all'8 settembre,
ci sono ancora 13 mila posti liberi
«Gli hub sono pronti ad accoglier-
vi», sottolinea il dg. Le varianti
"delta" trovate, sono state isolate
dai tamponi positivi ad alta cari-
ca virale - lo sono i due terzi del
totale - provenienti da tutta la
provincia, dal laboratorio di Ge-
netica e Cinegetica dell'ospedale
dell'Angelo, autorizzato da un pa-

io di settimane dalla Regione a fa-
re il sequenziamento e la tipizza-
zione, fermo restando che resta
in capo all'Istituto Zooprofilatti-
co delle Venezie il coordinamen-
to dell'attività e al quale comun-
que vengono sempre inviati i
campioni per la classificazione
definitiva.
ITAMPONI

Intanto, l'Ulss 3 aumenta l'im-
pegno sul fronte dei tamponi tor-
nando a schierare vaporetto e
camper trasformati in ambulato-
rio per andare a caccia dei positi-
vi nei principali luoghi di aggre-
gazione: nella movida, tra concer-
ti, fiere, aperitivi e sagre paesane.
I test, antigenici rapidi di terza ge-
nerazione, sono gratuiti e ad ac-
cesso libero. Si comincia domani
alla sagra di Asseggiano dove il
camper sarà in funzione dalle 18
alle 22. Si continua col Redentore,
in centro storico e in terraferma:
sabato il vaporetto sarà a Rialto
dalle 16 alle 21 e il camper a Mal-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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contenta dalle 16 alle 21, quest'ul-
timo in replica anche domenica
con lo stesso orario. Il camper sa-
rà operativo, inoltre, al Mirano
Summer Festival: martedì, giove-
dì, sabato e domenica della pros-
sima settimana dalle 18 alle 22.
Un luglio di fuoco, insomma, e

l'azienda sanitaria promette che

agosto non sarà da meno. "Fare il
tampone - rimarca Contato - è un
gesto di amore e prevenzione per
i nostri cari perché permetterà di
vivere i momenti di festa e sociali-
tà in serenità e sicurezza. Grazie
ai sindaci, agli organizzatori de-
gli eventi, alla nostra squadra che
non si ferma un solo momento".
Nel frattempo, il bollettino di
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Azienda Zero registra ancora un
aumento dei contagi in provincia:
31, quelli nuovi di giornata. Gli at-
tualmente positivi sono saliti a
446. Non ci sono stati decessi,
mentre i ricoveri sono scesi di
un'unità: ora sono 5, con ancora
una terapia intensiva all'ospeda-
le di Dolo.

Alvise Sperandio
RIPRODUZIONE RISERVATA

È IN AUMENTO
IL NUMERO
DEI CONTAL,E,
MA UN SOLO
RICOVERATO
IN TERAPIA INTENSIVA

MOBILITAZIONE II direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato sta organizzando servizi di vaccinazione anche nei vaporetti
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VeneziaMestre

Stop grandi navi: «Porto a rischio»

L loda TtI Cororaviri
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