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Al dott. Andrea Orlando
Capo di gabinetto

Oggetto: misure sanitarie di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nei comuni
oggetto di Decreto del Presidente.

Cordiali saluti.
Kyriakoula Petropulacos
(documento firmato digitalmente)
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A seguito dell’istituzione a far data dal 02 febbraio 2021 del sistema di sorveglianza regionale in
relazione al rischio di diffusione di varianti SARS-COV-2 (attività di sequenziamento Whole
Genome Sequencing – WGS) si è potuta documentare la circolazione di varianti del virus SARSCOV-2 in tutto il territorio regionale con diversa prevalenza nei vari territori.
In particolare, si è rilevata la diffusione nel territorio dell’AUSL di Imola della Variante VOC
202012/01, Regno Unito e di una ulteriore variante di più recente individuazione. Tale rilievo
riguarda anche le contigue aree del ravennate.
La variante VOC 202012/01 è caratterizzata da una più elevata carica virale nel soggetto infetto
che risulta inoltre rimanere contagioso per un periodo prolungato. Tutto ciò, in associazione a
comportamenti individuali con non rispettino le misure di prevenzione, comporta una ormai
accertata maggiore trasmissibilità di questa variante, stimabile nella realtà italiana, secondo i
dati derivanti dalla survey promossa da ISS in un incremento stimabile nel 36%.
Si ritiene pertanto utile rafforzare le misure di ricerca e gestione dei contatti come indicato
dalla Circolare del Ministero della Salute 3787-31/01/2021-DGPRE-DGPRE-P Aggiornamento
sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e
misure di controllo.
In relazione alla prolungata persistenza del virus nei pazienti COVID-19 positivi, si è ritenuto
inoltre di dichiarare la guarigione solo a seguito di accertata negatività al test molecolare, a
maggior tutela della collettività tutta.
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