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I casi sono più che raddoppiati in meno di una
settimana e le regole di autoisolamento si
stringono

Foto di Eyleen Gomez.16 luglio 2021

Il numero di casi di Covid-19 è più che raddoppiato in cinque giorni,

con il governo di Gibilterra che ha inasprito le restrizioni

sull'autoisolamento.  

Lunedì i casi attivi erano 79, ma cinque giorni dopo venerdì i casi

hanno raggiunto i 164.  

Anche il numero delle persone in autoisolamento è più che

raddoppiato in questo periodo, passando da 236 a 574, con oltre 338

richieste di isolamento in cinque giorni. .  

In risposta all'aumento del numero di casi, una dichiarazione del No6

Convent Place ha annunciato che tutti i contatti familiari, vaccinati o

meno, dovranno autoisolarsi.  

"Dato il successo del nostro programma di vaccinazione, la pratica

�no a poco tempo fa prevedeva che un contatto stretto vaccinato di

un caso positivo non fosse più necessario per autoisolarsi", ha

affermato il governo. 

"Quella persona potrebbe uscire di casa purché venga indossata una

maschera in tutti gli ambienti e potrebbe persino continuare ad

andare al lavoro a seconda delle circostanze del luogo di lavoro".  

"Il pubblico è informato che quelle regole ora sono cambiate".  

Il governo ha avvertito che il motivo del cambiamento delle regole è

perché la variante Delta del virus è più contagiosa e quindi si diffonde

più rapidamente.  

La variante Delta più trasmissibile, trovata per la prima volta in India, è

la variante dominante a Gibilterra e si è diffusa in tutto il mondo.  

A Gibilterra, tutti i casi attivi che sono stati testati nel laboratorio di

sequenziamento del genoma della Gibraltar Health Authority hanno la

variante Delta, tranne un caso in cui il laboratorio non è stato in grado

di sequenziare il test. 

Ciò signi�ca che a Gibilterra ci sono 79 persone con la variante Delta

e 84 risultati dei test ancora in sospeso.  
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Il sequenziamento del genoma richiede in genere ai laboratori GHA

circa 48 per essere completato.  

"Ciò signi�ca che se qualcuno in una famiglia contrae la malattia, è

probabile che altri membri della stessa famiglia lo seguano", ha

affermato il governo.  

"I contatti familiari di un caso positivo sono ora tenuti ad autoisolarsi

indipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati o meno".  

"Il Contact Tracing Bureau inizialmente farà circolare un messaggio di

testo a tutti i contatti conosciuti."  

"A questo seguirà una telefonata a ciascuno di loro in cui verranno

discussi i dettagli sulla natura del contatto, esaminati più da vicino e

nuove istruzioni impartite di conseguenza". 

Venerdì sono stati identi�cati 32 nuovi casi positivi, 30 residenti e due

visitatori, di cui 29 vaccinati e tre non vaccinati.  

La fascia di età con il maggior numero di positivi era quella dai 20 ai

30 anni, che rappresentava 12 dei 32 casi, seguita dalla fascia di età

dai 40 ai 50 anni con sette casi.  

Dei 30 nuovi casi residenti a Gibilterra venerdì, 12 erano contatti stretti

di casi attivi esistenti.  

Complessivamente, compresi i casi attivi di residenti, visitatori e

lavoratori transfrontalieri a Gibilterra, venerdì si sono attestati a 183,

con 151 residenti, 19 transfrontalieri e 13 visitatori attivi.  

Ma anche con l'aumento dei casi, il numero di ricoveri rimane basso

con una persona nel reparto Covid-19 e nessun caso nei servizi

residenziali per anziani. 

L'aumento dei casi ha visto il Governo richiamare l'opinione pubblica

alla cautela.  

"Il governo esorta il pubblico a seguire i consigli che sono stati dati

durante la pandemia".  

"Ciò include lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o, ove

non disponibile, l'uso di disinfettanti per le mani".  

“Rimane importante mantenere le distanze dagli altri ed evitare grandi

folle o assembramenti se sei anziano o comunque vulnerabile in

qualche modo”.  

“È ancora un requisito legale indossare una maschera in determinati

ambienti, come negozi e trasporti pubblici. Gibilterra ha un

programma di test di livello mondiale e un programma di

vaccinazione di livello mondiale, il che signi�ca che una parte
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essenziale del quadro per affrontare questa malattia è già in atto». 

"Tuttavia, è fondamentale che tutti facciano la loro parte nella lotta

contro il virus e che anche noi ci comportiamo in modo ragionevole e

responsabile".
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