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Il bollettino. In calo i ricoveri

La variante indiana
è arrivata in Veneto
VENEZIA. Un segnale buono,
sui vaccini, e uno preoccupan-
Lei suda variante indiana del
irUS. E il quadro della situa-

zione Covid iii Veneto nel mo-
mento in cui la campagna di
immunizzazioniAmbia ini-
ziare a fare le prime differen-
ze. Scende infatti la percen-
tuale di nuovi ingressi in tera-
pia intensiva, che ad aprile è
intorno al 4,5% sul numero
dei nuovi positivi, rispetto al
47% dimarzo. datisonostati
forniti dal coordinatore regio-
nale delle terapie, Paolo Resi
Ogni L000 casi positivi - la me-
dia quet idiana in queste set Li-
mano 45 persone entrano in
ospedale 04 5 001 ran o in tera-
pia irnensiva. Il numero com-
plessivo dei rieuveratl e sceso
di circa un terzo rispetto a un
mese te, perché le uscite sono
superiori alle entrate. Analiz-
zando le fasce d'età, emerge
Cht gli uve!' no sono il 2,5% dei
ricoveri in intensiva. in drasd-
co calo rispetto:dio% delle fa-
si precedenti. Ci sono però an-
che novità negative: in Vene-
to i stata individuata anche la
variante indiana del virus, su
due persone. padre e figlia,
rientrai e a mela aprile dal
paese di origine. Lo ha reso no-
to il presidente Luca Zaia. Per
altri due pazienti, residenti
nel veneziano, la conferma
della presenza della VA rinnt e
indiana si al [eri dp dal segnen-
ziarnerilo dei genoma in corso
allistit to Zooprollittico del-
le Venezie. La regione intanto
accelera sulle vaccinazioni.
Da ieri gli over ßo Si possono
prenotare in qualsiasi Uiss.

LA NUOVA
SCOPERTA

La variante
indiana é sta-
ta individua-
ta su due
persone, pa-
dre e figlia,
rientrate a
metà aprile
dal paese di
origine. Per
altri due pa-
zienti, resi-
denti nel Ve-
neziano, si
attende IL
sequenzia-
mento del
genoma in
corso all'isti-
tuto Zoopro-
filetto° det-
te Venezia.

TMOT \in, wi carrelli dehmtrkel

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano

Pag. 32


