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4IL GIORNALE

DI VICENZA
REPORT SULLA PANDEMIA. Nei reparti medici i "positivi attuali" sono ancora in leggera crescita, in rianimazione no. Ieri iniettate 7mila dosi di siero

Nuovo picco di infetti: trovati altri 1700 positivi
È il Padovano l'area più in crescita
Stabili però i ricoveri in ospedale

Un nuovo boom di nuovi in-
fetti: sono 1.694 quelli scoper-
ti in Veneto nelle ultime 24
ore, grazie a una massa di
41.844 tamponi molecolari e
rapidi eseguiti. In pratica, i
casi positivi di giornata sono
il 4%: è una percentuale in
leggera ma costante crescita.
E quasi 1700 nuovi casi in un
solo giorno è un dato che se-
gna un nuovo record per que-
sta altra ondata di pandemia
che sta avvolgendo il Veneto
dopo i picchi già visti nelle re-
gioni vicine: è da metà genna-
io che si registravano dati
giornalieri sotto questa cifra.
E il picco di nuovi casi ha por-
tato anche a un deciso +1.224
tra la massa dei veneti "positi-
vi attuali": adesso siamo risa-
liti a 28.600 casi, contro i

303 mila negativizzati-guari-
ti (ieri +462). Ma è sempre
più evidente che il trend non
è lo stesso per le varie provin-
ce venete.

PADOVA RISCHIA DI PIÙ. Sarà
un caso, ma proprio nella pro-
vincia di Padova dove oltre al-
la variante inglese già da alcu-
ne settimane l'Istituto zoo-
profil attico delle Tre Venezie
aveva individuato anche qual-
che caso di variante "brasilia-
na" (nell'ultima indagine ur-
gente però non sono usciti al-
tri casi in Veneto) il numero
di nuovi casi positivi registra-
to nell'ultimissima settima-
na è nettamente più alto del-
le altre province venete più
popolate. Da lunedì a ieri se-
ra il Padovano ha registrato
oltre 1700 nuovi casi di conta-

La percentuale di tamponi positivi sul totale è in crescita

gio, mentre il Trevigiano e il
Veneziano sono sopra quota
1200, il Veronese sopra 1100
e il Vicentino poco sopra mil-
le. Nell'analisi "per aree" che
vuole fare la Regione è evi-
dente quale sia la zona da te-
nere più d'occhio subito, tan-
to che il presidente Luca Zaia
aveva già indicato che il Pado-
vano, che ha 7200 positivi at-
tuali contro i 5700 di Vicen-
za, viaggia a quasi 200 nuovi
casi ogni 100 mila abitanti (a
250 scatta il "rosso").

OSPEDALI E VITTIME. Per for-
tuna il boom di contagi non
ha corrisposto ieri a un altro
aumento dei ricoveri. Anche
se i dati non devono inganna-
re: i ricoveri Covid nei reparti
medici sono infatti scesi a

1.201, quindi esattamente al-
lo stesso livello di tre giorni fa
(ieri -18). Ma questo è dovuto
anche al fatto che ci sono sta-
te ben 71 dimissioni dalle cor-
sie di pazienti ormai in via di
guarigione. Perché invece il
conto dei "positivi attuali" è
salito a 906 (+6 quindi in un
giorno). Nelle terapie intensi-
ve invece la situazione di ieri
sera è rimasta identica, nono-
stante i 9 nuovi ingressi con-
teggiati dal Ministero per il
Veneto: 131 "positivi attuali",
anche se il numero totale di
casi è sceso di una unità a
152. La pagina più tragica di-
ce che le vittime legate al Co-
vid ieri sono state +8. Intanto
ier il Veneto risulta aver ese-
guito quasi 7 mila nuove inie-
zioni di vaccino: un calo di
giorno prefestivo. • P.E.
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