
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-08-2021
1+3IL GAZZETTINO

Variante Delta, ecco il piano
>Regione Veneto, il programma per arginare >Tracciamento, tamponi e vaccini estesi anche
la nuova ondata del Covid: controlli a tappeto al condominio e a tutti i contatti di chi è positivo
Non si arresta la diffusione del
virus in Veneto, benché caratte-
rizzata da una bassa ospedaliz-
zazione, il che però non esclude
il rischio di malattia e di morte
per la pur minoritaria quota più
fragile della popolazione. Ecco
dunque il piano della Regione
per contenere i danni della va-
riante Delta, attraverso una se-
rie di misure molto stringenti at-
torno ai casi di contagio causati
appunto dall'ormai predomi-
nante "variante di preoccupazio-
ne" indiana, tanto da coinvolge-
re a vario titolo il condominio, il
quartiere e il distretto di residen-
za della persona positiva.

Pederiva a pagina 3

Test anche ai vicini di casa
il piano anti-variante Delta
>Pubblicate le indicazioni della Regione ›Tracciamento, tamponi e vaccini pure
per contenere i danni del virus in Veneto nel condominio e fra i contatti allargati

LA STRATEGIA

VENEZIA Il documento era stato
annunciato un mese fa, ma ora
è nero su bianco. E, soprattutto,
esiste nei fatti: si tratta della
«Strategia per il rafforzamento
dell'offerta vaccinale nel conte-
sto dei focolai causati da "va-
riant of concern" (voc) di
Sars-CoV-2», cioè del piano con
cui la Regione punta a contene-
re i danni della Delta, attraverso
una serie di misure molto strin-
genti attorno ai casi di contagio
causati appunto dall'ormai pre-
dominante "variante di preoccu-
pazione" indiana, tanto da coin-
volgere a vario titolo il condomi-
nio, il quartiere e il distretto di
residenza del positivo. Il testo è
stato pubblicato sul Bur vener-
dì, proprio nel giorno in cui
l'Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie ha an-
nunciato che quella mutazione
è attualmente responsabile del
97,2% delle infezioni.

LA DIFFUSIONE
Non si arresta la diffusione

del virus, benché caratterizzata
da una bassa ospedalizzazione,
il che però non esclude il rischio
di malattia e di morte per la pur
minoritaria quota più fragile
della popolazione. H bollettino
di ieri registra altri 629 casi su
38.832 tamponi fra molecolari e
antigenici, per un tasso di positi-
vità pari all'1,61%, che portano a
436.583 il totale dall'inizio
dell'emergenza. Un altro deces-
so aggiorna la tragica conta a
11.642. Restano 17 i pazienti in
Terapia intensiva, mentre risal-
gono a 149 (+10) quelli in area
non critica. I numeri sono carat-
terizzati da una forte prevalen-
za della variante Delta nei sog-
getti non vaccinati, come dimo-
strano i riscontri incrociati dei
ricoveri e dei sequenziamenti.
«Ne consegue che, senza la con-
tinua applicazione di misure di
prevenzione e il rafforzamento
delle strategie vaccinali, sono

possibili nuovi picchi di infezio-
ni associati a ricoveri ospedalie-
ri e decessi», si legge nel testo,
elaborato dalla direzione Pre-
venzione guidata da Francesca
Russo e allegato alla delibera
approvata su proposta dell'as-
sessore Manuela Lanzarin.

GLI OBIETTIVI
Si articolano in due direzioni

gli obiettivi del piano. Da una
parte occorre «integrare l'offer-
ta vaccinale mirando a proteg-
gere eventuali persone esposte
ad un rischio maggiore di forme
gravi di malattia», attraverso
l'individuazione dell'ambito ter-
ritoriale dove si è verificata la
positività «al fine di costituire la
cosiddetta "area geografica di
protezione vaccinale"», nonché
ricostruire il contesto del caso,
«in modo da costituire tramite
l'offerta vaccinale un ambiente
di frequentazione e di vita Co-
vid-free». Dall'altra, bisogna «in-
tegrare l'offerta vaccinale con
"chiamata attiva" attraverso l'in-

dividuazione di nuovi gruppi
target di popolazione», oltre che
per le persone con più di 60 an-
ni e vulnerabili.
Per quanto riguarda le azioni

di "tracing" e "testing", cioè ap-
punto di tracciamento e di tam-
pone, la Regione ritiene cruciali
la solerzia e l'ampiezza degli in-
terventi. Infatti «una presa in ca-
rico tempestiva dei nuovi casi
positivi e un'accurata ricerca
dei contatti (non solo limitando-
si a quelli definiti come "stretti")
risultano prioritarie per allarga-
re i cerchi delle indagini epide-
miologiche ed interrompere
prontamente tutte le possibili
catene di contagio». Dunque «in
presenza di variante il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica attua
tutte le misure di isolamento,
quarantena e testing dei contat-
ti del caso, allargando l'indagi-
ne a tutti i contesti possibili fre-
quentati dal caso».

LA SOMMINISTRAZIONE
Quanto alla somministrazio-
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ne del vaccino, nel momento in
cui viene individuato un conta-
gio da variante Delta, gli inter-
venti scattano anche nei con-
fronti dei suoi vicini di casa.
L'indicazione è di individuare,
magari «con il supporto del ca-
so o dell'amministratore condo-
miniale», gli altri inquilini del
palazzo; verificarne, «nel rispet-
to delle norme sulla privacy», lo
stato vaccinale; proporre l'im-

munizzazione agli abitanti non
vaccinati e, nel caso di mancato
assenso, «indagare le motivazio-
ni»; attuare iniziative di comuni-
cazione e informazione «per fa-
vorire l'adesione»; proporre agli
ultra 6üenni e ai soggetti fragili
il completamento del ciclo «nel
rispetto del calendario minimo
previsto», quindi accorciando
l'attesa per il richiamo; suggeri-
re la seconda dose anche alle

persone guarne, «se a maggior
rischio di complicanze». A se-
conda delle caratteristiche geo-
grafiche del luogo, prescrizioni
simili possono essere attuate an-
che a livello comprensoriale,
dalla via al Comune.
La stessa strategia utilizzata

sul fronte geografico va poi
adottata sotto il profilo sociale,
In caso di infezione da variante
indiana, la verifica dello stato

vaccinale e la proposta dell'ino-
culazione avvengono nei con-
fronti dei contatti, fra i colleghi
di lavoro per quanto concerne
gli adulti e fra i compagni di
scuola o di centro estivo per
quanto attiene ai ragazzi, non-
ché nei eiguardi dei frequentato-
ri di comunità sportive e religio-
se, così come di associazioni cul-
turali e di volontariato.

Angela Pederiva
RIPRODUZIONE RISERVATA

INOCULAZIONE L'attività di somministrazione in un centro vaccinale del Veneto: ora la strategia tiene conto della variante Delta
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