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IL BOLLETTINO Già immunizzato oltre il 47% della popolazione

Vaccino vicino al giro di boa
ROVIGO - Due nuove positività di
residenti in Polesine, che portano a
35 le persone attualmente malate di
Covid nella nostra provincia (due
ancora ricoverate a Trecenta), men-
tre sono 83 i polesani posti in isola-
mento domiciliare con sorveglianza
attiva.
Ma a preoccupare, ora, è soprattut-
to la variante Delta dopo che, sabato
mattina, il direttore generale
dell'Ulss 5 Patrizia Simionato ha an-
nunciato, per la prima volta, che
sono dieci i polesani che hanno con-
tratto questo tipo di virus e sono sta-
ti presi in carico dal servizio sanita-
rio. Ovviamente, sono state fatte

tutte le operazioni di tracciamento
previste dai protocolli. Ma non è
detto che questi siano gli unici casi
esistenti in Polesine: i test relativi ai
positivi accertati negli ultimi giorni
sono infatti ancora in corso, da par-
te deì tecnici dell'Istituto zooprofi-
lattico delle Venezie, e può essere
che alcuni risultino malati di Delta.
Questa variante del virus, infatti, è
particolarmente contagiosa.
E anche per quest' l'Ulss prosegue
nell'opera di screening a tappeto per
individuarne la diffusione. Cli ope-
ratori dell'azienda sociosanitaria in
questi giorni sono impegnati nei
mercati, sulle spiagge, nelle pisci-

Prosegue l'operazione di screening di massa

ne, nei centri commerciali e nei luo-
ghi di aggregazione in generale.
Intanto, va avanti a pieno ritmo la
campagna vaccinale. Al momento,
il 61,1% dei polesani ha ricevuto al-
meno una dose del vaccino e un al-
tro 7% ha prenotato e farà l'iniezio-
ne entro l'8 settembre. Il 47,3% ha
completato il ciclo di immunizza-
zione: insomma, metà della popo-
lazione complessiva è ora immune
rispetto al virus. Parliamo in tutto
di io7mila persone immunizzate, e
36mila che hanno già fatto la prima
dose e stanno aspettando il richia-
mo.
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"Prof m cAasse solo se vaccinati"
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