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CORONAVIRUS

Ospedali a pieno regime:
ripartite le visite sospese
L' Ulss 1 deve recuperare 2.700 prestazioni. Calano i contagi, aree Covid verso la rimodulazione
La campagna vaccinale fa gli straordinari: sedute anche il 1° maggio, chiamata per i settantenni

Calano i contagi, il quadro epide- stare alta, ma gli ospedali hanno no, la campagna vaccinale può
miologico in provincia non è pre- potuto riprendere le visite sospe- trottare, senza sosta: appunta-
occupante, dice la direttrice gene- se: sono da recuperare 2.700 pre- menti ai drive-in anche il Primo
rale dell'Ulss 1. La guardia deve re- stazioni. Ed ora che i vaccini ci so- Maggio. BIANCH INI / PAGINA 10

Coronavirus: la pandemia nel Bellunese

Vaccini anche il l maggio 
Ripartono le visite sospese
La campagna dell'Ulss 1 mirata sui settantenni, slot di recupero per i più anziani
Calano i contagi: in vista la rimodulazione delle aree Covid negli ospedali di Feltre
Giovanni Bianchini / BELLUNO

L'Ulssl Dolomiti non molla
l'osso. La campagna vaccina-
le continua a spron battuto,
anche il l maggio.

«Il quadro epidemiologico
in provincia, per fortuna,
non è preoccupante», dice la
dottoressa Maria Grazia Car-
raro, direttore generale
dell'azienda ospedaliera
Ulss 1 Dolomiti. «Proprio per
questo motivo, negli ultimi
giorni, è stata rimodulata
l'attività legata ai tamponi,
in favore di quella vaccina-
le». Anche grazie all'abbon-
danza di vaccino è stato pos-
sibile continuare con le ino-
culazioni, senza interruzio-
ni.
«Nei giorni scorsi», conti-

nua il direttore generale, «so-
no state aperte le prenotazio-
ni alla fascia d'età che va dai
60 ai 69 anni. In men che
non si dica sono stati occupa-
ti tutti i 1800 posti disponibi-
li. Proprio per questo si sta
pensando di proporre un'al-
tra giornata simile. Nono-

stante tutto, restano sempre
aperti degli slot dedicati alle
persone over 80, anche se, or-
mai, il 94% di queste perso-
ne ha già ricevuto la prima
dose del vaccino».
Nei prossimi giorni ci sa-

ranno delle grosse opportu-
nità per tutte le persone che
hanno più di settant'anni,
ma meno di ottanta. Basti
pensare che solo per la gior-
nata di domani ci sono quasi
trecento posti liberi. «Ricor-
diamo a tutte le persone me-
no tecnologiche», proseguo-
no dall'Ulss, «che, in caso di
difficoltà nella prenotazio-
ne, possono rivolgersi a tutte
le farmacie del territorio pro-
vinciale e alle stazioni
dell'Arma dei carabinieri per
fissare l'appuntamento con
la vaccinazione nella sede e
nella fascia oraria più como-
da».
Già da lunedì sono riprese

le attività ospedaliere che
erano state considerate diffe-
ribili qualche settimana fa.
«Sono circa 2700 le presta-
zioni da recuperare», conti-

nua la Carraro. «Per fortuna
non sono molte e il dato non
ci spaventa perché già nelle
scorse settimane abbiamo
cercato di contenere, il più
possibile, tutti i disagi che
avrebbero potuto incontrare
i pazienti bisognosi di cure
mediche o sanitarie».
La situazione ospedaliera

ad oggi è buona. Però, non è
possibile pensare di aver già
lasciato alle spalle i lunghi
periodi, caratterizzati dal Co-
ronavirus. Però, grazie al ca-
lo dei ricoveri è possibile già
immaginare una nuova pro-
gettazione per quelle che og-
gi sono le aree Covid, sia
nell'ospedale di Belluno sia
in quello di Feltre.

Ieri, il governatore Zaia du-
rante l'ormai nota conferen-
za stampa ha messo in guar-
dia i veneti per quanto riguar-
da la variante indiana. Per il
momento, il bellunese può ti-
rare un respiro di sollievo. Lo
confeinia il dottor Sandro
Cinguetti. «Per individuare
le varianti», continua il diret-
tore del Servizio igiene e sa-

nità pubblica, «ci sono due
modalità differenti. Il primo
percorso è dettato dall'Istitu-
to Superiore di Sanità e ogni
tre o quattro settimane tutte
le positività riscontrate un
una giornata specifica van-
no a sequenziamento. Que-
sta è una modalità molto ca-
suale che permette di studia-
re le varianti, ma anche la lo-
ro presenza sul territorio na-
zionale. Poi, è compito dell'I-
stituto zooprofilattico delle
Venezie analizzare i tampo-
ni delle persone sospettate
di variante. Questo metodo
viene utilizzato specialmen-
te per indagare le positività
post-vaccinazione. Al mo-
mento nel nostro territorio
di competenza siamo riusciti
a mettere in evidenza la va-
riante inglese. Non è stata
trovata, invece, quella india-
na». —
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Continuano le vaccinazioni contro il Covid -19 nel territorio dell'Ulsslche sarà operativa con una sessione straordinaria anche nella giornata del Primo maggio

IL DOTTOR SANDRO CINQUETTI
DIRETTORE DEL SERVIZIO
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

«Al momento
nel Bellunese
abbiamo riscontrato
la variante inglese
ma per fortuna
non quella indiana»
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