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'''"U1122=1"."1Ieri 191 nuovi positivi e 4 vittime. Varianti, in 9 casi su 10 è "inglese"

I contagi sono da zona arancione
I contagi sono in lieve calo e l'in-
dice Rt segna una curva discen-
dente. Si va nella direzione giu-
sta, ma il presidente Maurizio Fu-
gatti preferisce evitare illusioni.
«Con l'Rt sotto 1'1, e la scorsa set-
timana era a 0,91, si potrebbe
passare alla zona gialla, ma la
prossima settimana sarà possibi-
le al massimo diventare arancio-
ni - precisa - Tuttavia è il numero
dei contagi che dobbiamo tene-
re in considerazione, perché è
per questo parametro che siamo
in zona rossa, dato che abbiamo
superato i 250 positivi su 100mi-
la abitanti. La scorsa settimana
eravamo a 290 ma in calo, questa
settimana saranno decisivi i dati
di mercoledì e giovedì». Tra oggi
e domani dunque si riuscirà a fa-
re una proiezione e capire se lu-

nedì scatterà la zona arancione,
che significa scuole e negozi
aperti.
I contagi ieri erano 191, i decessi
purtroppo 4: 2 donne e di 2 uomi-
ni, di età compresa fra i 59 e gli
80 anni, morti in ospedale. Nel
dettaglio sono 62 i nuovi casi po-
sitivi al molecolare ai quali se ne
affiancano altri 129 positivi
all'antigenico. I molecolari han-
no confermato anche 145 positi-
vità intercettate nei giorni scorsi
dai test rapidi. Dei nuovi positi-
vi, 99 sono asintomatici: vengo-
no curati a domicilio come altri
88 pauci sintomatici. Sono una
cinquantina i nuovi casi tra gli
ultra sessantenni (colpita in par-
ticolare la fascia 60-69), ma pre-
occupa anche il dato dei giova-
nissimi con 23 nuovi contagi(3

hanno tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni,
9 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 5
tra 14-19 anni). Per quanto ri-
guarda le varianti, è "inglese"
per 9 tamponi su 10 fatti analizza-
re presso l'Istituto zooprofilatti-
co di Legnaro.
La pressione negli ospedali è in
lieve calo: 21 dimissioni a fronte
di 18 nuovi ricoveri, con il totale
dei pazienti Covid pari a 257 uni-
tà. In rianimazione i pazienti
scendono da 53 a 52, con il più
giovane che ha 40 anni mentre la
media è di 66 anni. Salgono di
238 unità i guariti, per un totale
da Inizio pandemia pari a 34.897.
Capitolo tamponi, sono stati ana-
lizzati 1.186 molecolari (627 all'o-
spedale Santa Chiara e 559 alla
Fondazione Edmund Mach) men-
tre all'Azienda sanitaria sono sta-

Sono 257 le persone ricoverate in ospedale, di cui 52 in rianimazione

ti notificati altri 1.484 test rapidi.
Le vaccinazioni hanno raggiunto
quota 77.693 (di cui 27.243 secon-
de dosi). A cittadini ultra ottan-
tenni sono state somministrate
36.357 dosi, mentre nella fascia
70-79 anni la cifra è pari a 6.084.
In Alto Adige, dopo due giorni di
tregua senza decessi, ieri è stato
registrato Io stesso numero di
vittime del Trentino, ossia 4. Il
numero complessivo sale così a
1.105 dall'inizio della pandemia.
Sono invece 148 i nuovi contagi:
67 analizzando 1,108 tamponi
per e 81 su 13.147 antigenici. Ri-
sultano attualmente ricoverati
37 pazienti in terapia intensiva
(dei quali 3 in Austria), 120 nei
normali reparti e 114 nelle clini-
che private. In quarantena si tro-
vano 3.605 altoatesini. Ma. Vi.
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