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11 monitoraggio

di Michela Nkolussl Moro

VENEZIA Nessuna sorpresa. Ci-
me previsto, ìl Veneto resta in
zona di rischio gialla per la
terza settimana consecutiva,
con una valutazione di impat-
to della pandemia definita
«bassa» dall'ultimo report
diffuso ieri dal ministero del-
la Salute e dall'Istituto supe-
riore di Sanità. II dossier, che
prende in esame la settimana
dal primo al 7 febbraio, con
l'ultimo aggiornamento al io,
segnala un lieve rialzo dell'in-
dice del contagio (comune a
tutta Italia) da 0,63 a o,71, ma
anche un notevole calo del
tasso di occupazione dei letti
ospedalieri. Nell'area medica
(Malattie infettive e Pneumo-
logia) è sceso dal 24% al 19%, a
fronte di un valore-soglia del

Confermata la zona gialla
ricoveri e incidenza in calo
Allarme variante inglese
Prorogato al 25 il divieto di spostamento tra regioni

40%, mentre in Terapia inten-
siva l'indicatore passa dal 19%
al 15%, contro un tetto d'allar-
me del 3o%. «Dal 21 febbraio
2020 al io di questo mese ab-
biamo ricoverato in Terapia
intensiva 343e pazienti — ha
illustrato il dottor Paolo Rosi,
a capo dell'Unità di crisi regio-
nale — oltre 2500 solo da lu-
glio. La metà dei degenti ha
più di 70 anni e purtroppo il
39%, cioè 1346, è deceduto».
Tornando al monitoraggio,

II Veneto conta 872 nuovi fo-
colai e perde terreno nella ca-
pacità di contract tracing: se
la scorsa settimana i Servizi
d'Igiene e Sanità pubblica riu-
scivano a risalire al 96.9% dei
contatti stretti dei soggetti ri-
sultati positivi al tampone per
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la ricerca del coronavirus, ora
si fermano all'85.9. Migliora-
no però i dati sull'incidenza:
ora in una settimana si regi-
strano 93,77 casi ogni ioomila
abitanti, contro i 133,13 di me-
dia nazionale; e 203,48 per
ioomila a distanza di 14 gior-
ni, in confronto ai 269,79 di
parametro italiano. E' una dif-
ferenza importante, perché
proprio l'alta incidenza dopo
le feste di Natale era costata
alla regione tre settimane di
zona arancione. Dopodiché è
iniziato il crollo dei contagi.
Ieri il bollettino ufficiale ne ha
registrati altri 636 (per un to-
tale di 320.484 dall'inizio del-
la pandemia), oltre a 61 vitti-
me, che salgono tristemente a
9487.1 ricoveri in area non cri-
tica sono 1490 (-48) e in Tera-
pia intensiva si riducono a 152
(-18). I dimessi sono 15.188,
infine diminuisce all'1,91%
l'indice dei soggetti positivi al
tampone.
Sempre ieri il governo

uscente ha adottato due prov-
vedimenti importanti: il Tren-
tino, con Abruzzo, Toscana e
Liguria, è passato in zona
arancione e poi il Consiglio

dei ministri, l'ultimo presie-
duto da Giuseppe Conte, ha
dato il via libera al decreto
legge che proroga il blocco
degli spostamenti tra le Re-
gioni fino al 25 febbraio. 11
provvedimento, atteso e ap-
poggiato dai governatori, di-
spone: «Dal i6 al 25 febbraio
2021 sull'intero territorio na-
zionale è vietato ogni sposta-
mento in entrata e in uscita
tra i territori di diverse regioni
o province autonome. Salvi
gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorati-
ve o da situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute. E
comunque consentito il rien-
tro alla propria residenza, do-
micilio o abitazione».
Ma la vera preoccupazione

sono le varianti del virus:
quella inglese in particolare,
riscontrata nel 17,8% dei tam-
poni a livello nazionale. Per-
centuale confermata dai 154
campioni processati tra no-
vembre 2020 e gennaio 2021 e
dai 6 raccolti tra giugno e ot-
tobre 2020 dall'Istituto Zoo-
profilattico delle Venezie, che
ha scovato 13 mutazioni.
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