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Effetto Variante Ieri 254 nuovi contagi e un decesso. Zaia: il virus circola, sono le conseguenze degli assembramenti

Cinquantenni in rianimazione
Da Verona a Padova, casi di non vaccinati in Terapia intensiva. L'appello dei medici
VENEZIA Nelle ultime 48 ore la
Terapia intensiva dell'Azienda
ospedaliera di Verona ha rico-
verato tre pazienti di 47, 5o e 51
anni. 

nn 
E prima di loro un 

LA PANDEMIA75ene, anche lui non vaccina-
to. Altri pazienti in area critica
sono seguiti a Padova, Dolo e al
«Sacro Cuore» di Negrar, men-
tre un 32enne, anche lui non
immunizzato, è in Sub-intensi-
va a Treviso. L'appello dei me-
dici: «Vaccinatevi».

a pagina 5 NICOhasS oro

di Michela Nicolus Moro

VENEZIA Protetti gli anziani con
il vaccino, adesso in Terapia in-
tensiva ci finiscono i quaran-
tenni e i cinquantenni conta-
giati dal Covid-19. Nelle ultime
48 ore il reparto di Borgo Tren-
to, in Azienda ospedaliera a Ve-
rona, ne ha ricoverati tre di 47
(poi trasferito in Rianimazione
a Villafranca), 50 e 51 anni. Pri-
ma di loro era entrato in Tera-
pia intensiva un 75enne, anche
lui non vaccinato. Altri pazienti
in area critica sono seguiti in
Azienda ospedaliera a Padova,
all'ospedale di Dolo e al «Sacro
Cuore» di Negrar, mentre un
32enne, anche lui non immu-
nizzato, è in Sub-intensiva a
Treviso. C'è poi qualche degen-
te che aveva assunto solo la pri-
ma dose o la seconda da meno
dei canonici 15 giorni necessari
alla risposta anticorpale.
Una situazione che, con la ri-

presa dei contagi legata alla va-
riante Delta, o indiana (rispetto
a ieri il Veneto conta 254 nuovi
casi. e un decesso), rischia di di-
ventare molto seria. Da qui l'ap-
pello del dottor Enrico Polatí,
primario della Terapia Intensi-
va di Borgo Trento, «a coloro

Francesca Russo
In questa fase i ragazzi
tra 15 e 24 anni sono i più
esposti al virus. I nuovi
cluster legati a loro

Delta, i casi salgono a 85. Zaffa: «Questo è l'effetto degli
.assembramenti, rischiamo di tornare in quarantena»

I cinquantenni in Terapia intensiva
Appello del primario: «Vaccinatevi»

che hanno deciso di non vacci-
narsi». «Nell'ultima settimana
abbiamo avuto una recrude-
scenza di casi Covid e purtrop-
po quattro malati sono stati ri-
coverati in Terapia intensiva
avverte il medico —. Sono tutti
in età relativamente giovane e,
per un motivo o per l'altro, non
immunizzati. Non vaccinarsi in
questo periodo in cui si è ritor-
nati a una vita nomale, che è
importante cercare di mante-
nere, significa esporsi al ri-
schio di contagio. E soprattutto
ammalarsi in maniera grave,
con insufficienza respiratoria
importante, che mette in peri-
colo la vita. E' un appello che
mi sento in dovere di fare e vor-
rei venisse preso in considera-
zione. Qua non si tratta di tute-
lare interessi di case farmaceu-
tiche  incalza Polati ma di
avere un profondo rispetto per
la propria vita. Non vaccinarsi
quando siamo tutti liberi, tal-
l'aperto possiamo stare senza
mascherina, significa mettere
in pericolo le nostre vite».

«Il virus circola -- conviene
il governatore Luca Zaia — gli
assembramenti stanno sorten-
do il loro effetto. L'incidenza
delle ultime 24 ore è salita allo
0,97% (contro lo 0,8% naziona-

le, ndr), i contagiati sono tutti
asintomatici ma se il loro nu-
mero dovesse salire in modo
pauroso si rischia di chiudere
un Paese in quarantena. Direi
di osservare un po' di pruden-
za, solo così ne veniamo fuori.
Non si può pensare di adottare
le misure di sanità pubblica in
vigore quando gli ospedali era-
no al collasso. Oggi ci si infetta
eli più ma, grazie al vaccino, si
finisce meno in ospedale». In-
fatti il tasso di occupazione dei
letti per pazienti Covid sia in
area medica che in Terapia in-
tensiva oscilla tra lo 0% e l'1%.
Quanto alle varianti, per moni-
torarne la diffusione il Veneto
mantiene il primato italiano
dei tamponi, con un trend di
437 per toomila abitanti, a
fronte dei 241 di media nazio-
nale. Significa 25mila al gior-
no, ma si punta a 3omila. «In
questo momento la fascia.
15/24 anni è la più a rischio 
rivela la dottoressa Francesca
Russo, a capo della Prevenzio-
ne in Regione   l'età mediana
dei positivi al Covid-19 è tra 22 e
23 anni, perché i giovani sono
meno coperti dalla vaccinazio-
ne e hanno una vita sociale più
attiva, tra viaggi, partecipazio-
ne a feste e a eventi. I cluster

Manuela Lanzarin
Manteniamo il primato
italiano dei tamponi,
con un trend di 437
per 100mila abitanti

emergenti sono legati a loro
(l'incidenza è salita a u casi per
roomila abitanti contro i 5,8 di
due settimane fa, ndr) , sarebbe
importante che si immunizzas-
sero. Anche perché la variante
Delta ha già colpito 85 cittadini:
in q di loro ne è stato individua-
to un sottotipo».

In altri 12 l'Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie ha rilevato
la variante brasiliana e in 2 la K,
sottocategoria della Delta. «Il
virus muta continuamente —
chiude Russo — l'unico modo
per interromperne la capacità
di riprodursi è vaccinarsi. E in-
fatti i contagi tra i sanitari, la
cui copertura è sopra il 95%, so-
no crollati». La direttrice della
Prevenzione siede al tavolo
aperto dal ministero della Salu-
te con l'Istituto superiore di Sa-
nità, lo Spallanzani di Roma e
Veneto, Lazio, Lombardia, Mo-
lise e Trento per ridurre da 21 a
12 i parametri di classificazione
di rischio delle Regioni e valu-
tarne la proposta di tarare l'Rt,
l'indice del contagio, non più
sui positivi ma sui ricoverati. Il
verdetto a breve e intanto, per
rendere comparabili i dati tra
Regioni, la seconda richiesta è
di arrivare tutte a un minimo di
150 tamponi per toomila abi-
tanti.
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Preoccupato II video-appello diffuso ieri dal primario della Terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento di Verona, Enrico Polati
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