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Il Mattino
LIEVE RISALITA DELL'INDICE RI

La regione resta in fascia gialla
variante inglese nel 17% dei test

VENEZIA

La riclassificazione settima-
nale del ministero della salu-
te conferma il Veneto nella fa 
scia gialla, quella del fischio
moderato, coerente ai valori
epidemiologici espressi: indi-
ce Rt di trasmissione del virus
in lieve risalita ma contenuto
allo 0,71; rapporto percen-
tuale tra positive e tamponi
inferiore al 2%: rassodi occu-
pazione ospedrilici a larga-
mente al di sotto delle soglie

d'allena, ovvero 17% in area
medica (il limite è 40) e 16%
(30) nelle rianimazioni.
Un quadro abbastanza ras-

sicurante ma non stabilizza-
to, esposto com'è ai contrac-
colpi dell'allentamento delle
misure più stringenti, degli
assembramenti già osservati
nel week end precedente - og-
gi nelle piazze storiche di Pa-,
dava debutreranno i test ran-
donz al popolo degli spritz - e
della riapertura degli istituti
superiori. «La prossima setti-
mana è l'ultima valida della
mia ordinanza per le scuole

Occhi puntati sul rischio di nuovi assembramenti (nella foto Venezia)

con il 50% in presenza, vo-
gliamo esaminare ï dati del
contagio e poi decidere, fa
sapere Luca Zaia, specifican-
do che la decisione riguarde-
rà «anche la percentuale da
fissare». «Ci preoccupa non
poco quello che sta accaden 
do neffItalia centrale, con
questa recrudescenza ciel vi-
rus, e alcune altre comunità
vicino a noi che stanno ripar-
tendo con il Covid. Quindi
dobbiamo mettere in sicurez-
za i cittadini,.

In verità, ad allarmare i'au-
torità sanitaria è soprattutto

l'incidenza delle mutazioni
del virus, sempre più diffusa:
Quasi il 20% dei 182 tampo-

ni eseguiti presenta la varian-
te inglese-, afferma il gover-
natore illustrando i dati della
pandemia. Più precisamen-
te, le sequenziazioni effettua-
te dall'Istituto Zooprofilatti-
co sui test "sensibili" trasmes-
si dalle Ulss ha evidenziato
un 17,2% di incidenza "ingle-
se", più pervasiva rispetto al
ceppo originario ma, fortuna-
tamente, neutralizzabile a
sua volta dagli anticorpi vac-
cinali disponibili.--
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II Veilelo trarla I milioni di dosi vaccinali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


