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IL BOLLETTINO

Due decessi nelle ultime 24 ore
Sono quindici i nuovi positivi
Nei reparti Covid
ci sono in tutto 84 pazienti
Dall'inizio dell'epidemia
eseguiti 330 mila tamponi
tra molecolari e antigenici

BELLUNO

Nelle ultime 24 ore sono dece-
dute una donna di 95 anni e
una di 89 rispettivamente ri-
coverate nei reparti di Geria-
tria degli ospedali di Belluno
e di Feltre.
Sono 15 i nuovi casi di p osi-

tività, con il numero dei con-
tagiati in costante discesa: ie-
ri ammontavano a 546
(16.361 i guariti).

Sul fronte ospedaliero so-

no 84 in totale i ricoverati: 58
nelle aree critiche di Belluno
(36) e Feltre (22) e 6 nelle
Rianimazioni (5 al Santa Ma-
ria del Prato e 1 al San M arti-
no). Venti i degenti degli
ospedali di comunità. L'Usl
resta in fascia di rischio 2 su 5
per i ricoveri in Terapia inten-
siva e in rischio 3 per i degen-
ti in area non critica.

Dall'inizio della pandemia
sono stati. eseguiti 195 mila
tamponi molecolari e 135 mi-
la antigenici. Ogni settimane

Il Covid point tamponi a Paludi inAlpago

ne vengono mandati dai 5 ai
10 all'Istituto Zooprofilattico
delle Tre Venezie per il se-
quenzia.mento. «La nostra
Usl», spiega il direttore del Di-
partimento di Prevenzione,
Sandro Cinguetti, «ha un pia-
no di invio di tamponi per il
sequenziamento ordinario.
Si tratta di una selezione ca-
suale dei tamponi eseguiti e
risultati positivi tra quelli che
registrano una carica virale
importante o con esito positi-
vo inatteso. A questa seconda

categona appartengono, ad.
esempio, i test molecolari ese-
guiti su persone che si ripositi-
vizzano dopo essere guarite.
In questo caso sorge il dubbio
di essere davanti a una varian-
te del Coronavirus». Ad oggi,
però, come precisa Cinguet-
ti, «non abbiamo avuto alcu-
na comunicazione dall'Istitu-
to zooprofilattico che nella
nostra provincia ci siano del-
le varianti del Covid». —
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O RIPRODUZIONE RISERVATA

Crollano i contagi intima la provincia
Mal sindaci avvertono: «.Non è affini»
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