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MILLE IN 240RE

Balzo dei contagi
in tutto il Veneto
I197% dei casi
è variante Delta
Balzo dei contagi in Veneto nelle 24
ore. Sono 1043 i nuovi positivi al Co-
vid, il 97% dei casi è provocato dalla
variante Delta. TOSATTO / PAGINA 4

LA QUARTA ONDATA DELLA PANDEMIA

In Veneto balzo dei contagi: mille in 24 ore
¡197% dei  casi provocato da variante Delta
Mai ricoveri sono in discesa e la mortalità c invariata. Il governatore: senza i vaccini avremmo 700 malati in più all'ospedale

Filippo Tosatto /VENEZIA

Balzo dei contagi nelle venti-
quattr'ore. Sono 1.043 i nuovi
positivi al Covid intercettati
dagli oltre 42 mila tamponi
eseguiti (pari a un'incidenza
del 2,47%) e la circostanza ac-
cresce a 12 mila i soggetti in
isolamento. E ilvolto truce del-
la quarta ondata pandemica,
attenuato - diciamo così - dal-
la persistente discesa dei rico-
veri, sia in area medica (139,
—8) che in terapia intensiva
(17, —1) e, soprattutto, dall'as-
senza di ulteriori decessi. Ele-
vato l'indice Rt di trasmissibili-
tà del virus nel Veneto: «Sia-
mo a 1, 97», puntualizza Ma-
nuela Lanzarin che aggiorna a
81 la stima di infezioni per cen-
tomila abitanti. Valori di «ri-
schio moderato ad alta proba-
bilità di progressione», supe-
riori alla media nazionale, che
nel recente passato ci avrebbe-
ro catapultato in colori diversi
dall'attuale: «Ora il criterio di
rischio prevalente riguarda il
tasso di occupazione ospeda-
liera, da noi rianimazioni e re-
parti non critici sono al 2% ri-
spetto alla soglia d'allerta di
10 e 15», commenta l'assesso-
re alla Sanità, anticipando di
qualche ora la conferma in zo-

na bianca sancita da Roma.

L'ALGORITMO PESSIMISTA DELLA REGIONE

«In verità l'algoritmo previsio-
nale si spingeva fino a 1.500
nuovi casi quotidiani», com-
meta Luca Zaia, che non ha
dubbi nell'accreditare all'effi-
cacia della campagna vaccina-
le la bassa ospedalizzazione e
l'alto numero di asintomatici
all'infezione: «In assenza dei
vaccini ora ci ritroveremmo al-
meno settecento ricoveri in
più, per non parlare del tribu-
to di vite umane. Il cambio di
passo è innegabile. Ne verre-
mo fuori, dopo la pioggia arri-
va il sereno, ma non è finita:
senza drammatizzare, dobbia-
mo fare attenzione agli assem-
bramenti e nel caso indossare
la mascherina anche all'aper-
to».
Uno studio, riassunto nel

grafico a fianco, documenta
l'efficacia degli anticorpi in-
dotti a frenare il contagio e an-
cor più la malattia in forma
grave: «Dove non c'è vaccino
il virus mette radici, viceversa
ci sono meno problemi. Il no-
stro impegno è garantire alme-
no una dose all'82% della po-
polazione veneta entro otto-
bre». L'allusione alla protesta.
No vax-No-mask-No green
pass: «Io mi batto per la libertà.

di scelta e rispetto ogni opinio-
ne ma non posso accettare le
teorie complottiste che svili-
scono questa tragedia a un'in-
fluenza mal curata e ci accusa-
no di aver orchestrato non so
quale messinscena».

QUEI LEGHISTI CHE PROTESTANO IN PIAllA

Tra chi manifesta in piazza c'è
anche qualche leghista... «Nel
nostro partito non vige la ditta-
tura né il pensiero unico, non
trovo trascendentale il dibatti-
to sull'obbligatorietà o meno,
dopodiché l'evidenza scientifi-
ca ci deve portare a decidere».
La ventilata terza dose? «Vedo
che il mondo scientifico ha già
iniziato il suo valzer estivo; si
chiudano in una stanza, faccia-
no un conclave, decidano e ci
dicano con voce univoca se
dobbiamo organizzarla oppu-
re no. Gli esperti devono spie-
garci quanto durano le coper-
ture anticorpali e se il guarito
richiede davvero una vaccina-
zione». Nell'attesa, l'indagine
rapida condotta dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezie rivela che la va-
riante Delta (alias indiana)
del Covid è divenuta a dir po-
co dominante.

RICCI E LO STUDIO DELLO ZOOPROFILATTICO

«La sequenziazione dei geno-

mi completi di 144 campioni
provenienti dai laboratori di
microbiologia delle Ulss vene-
te ha evidenziato 140 casi Del-
ta pari al 97,2% del totale, 3 Al-
fa (inglese) e uno dellavarian-
te identificata in Colombia»,
riassume la direttrice Antonia
Ricci «il messaggio è l'assoluta
velocità con cui la Delta ha sop-
piantato le altre. Speravamo
che la diffusione fosse più len-
ta, vista la stagione estiva me-
no favorevole al contagio: ci
siamo sbagliati». Il dubbio:
Giorgio Palù ha affermato che
la vita media di un virus è due
anni, siamo al colpo di coda o
le varianti allungano la vita?
«E vero che ci sono andamenti
ciclici ma è anche vero che que-
sti organismi sono capaci di
mutare - si pensi al virus
dell'influenza - restando così
in circolazione. Tendono ad
adattarsi, a creare un equili-
brio con l'ospite, passando dal-
la fase epidemica all'endemi-
ca, creando una convivenza. I
virologi probabilmente si rife-
riscono questo. E ci stiamo ar-
rivando, anche grazie alla vac-
cinazione. Se avessimo aspet-
tato l'immunità naturale
avremmo avuto tempi d'atte-
sa assai superiori e moltissime
vittime in più». 
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rCOVERI TOTALI (SOLO ATTUALMENTE POSITIVI) aggiornamento 30/07/2021

REGIONE VENETO vaccinazione completa vaccinazione parziale NON vaccinati TOTALE

NUOVI CASI
(settimana dal 22 al 28 luglio)
ricoveri area critica
ricoveri NON area critica
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da sinistra l'assessore Manuela Lanzarin, il presidente Luca Zaia e la dirigente dell'Izsve Antonia Ricci

Zaia e Lanzarin: entro
ottobre garantiremo
alineno ima dose all'82%
della popolazione

il iiïatino

L'Usi: serve il Green pass ì
per sagre e piccoli eventi
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