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LA PANDEMIA Da venerdì pomeriggio nuovi ingressi al reparto di malattie del San Bortolo

Covid, quattro ricoveri
in meno di due giorni
Tre non sono vaccinati
Sono tutte donne, una aveva ricevuto solamente la prima dose
La variante Delta è stata trovata sul 98 per cento dei campioni
Franco Pepe

se Quattro nuovi ricoveri al
San Bortolo fra venerdì po-
meriggio e ieri. Sono tutte
donne. Tre over 50 e una set-
tantenne. Tre non erano vac-
cinate e una aveva fatto solo
la prima dose. Vengono cura-
te nel reparto di malattie in-
fettive diretto dal primario
Vinicio Manfrin. E ritorna
l'allerta fra il personale. «So-
no tutti contagi da variante
Delta - spiega il primario - e
una delle pazienti presenta
una forma di malattia abba-
stanza grave. Rischia di do-
ver andare in rianimazio-
ne». I denominatori comu-
ni, in questa che Manfrin de-
finisce«"una quarta fase del-
la pandemia», sono due. La
prima costante è che in ospe-
dale finiscono i non vaccina-
ti e quanti non hanno com-
pletato il ciclo delle due dosi.
La seconda riguarda la fon-

te dei contagi di questa esta-
te. Due settimane fa, su 200
campioni partiti dal labora-
torio di microbiologia guida-
to da Mario Rassu e sequen-
ziati dai biologi dell'istituto
zooprofilattico di Legnaro,
197 erano di variante Delta,
ancora di più rispetto alla
prevalenza generale del 97,2
registrata nel Veneto, men-
tre solo 3 erano di variante
Alfa, l'ormai arcinota ingle-
se. La scorsa settimana l'ex
indiana è stata protagonista
di un ulteriore scatto, ora è

dominatrice assoluta dello
scenario epidemiologico, e
rappresenta il 100% dei casi,
proprio come in altre 8 regio-
ni italiane, dalla Basilicata al-
la Val d'Aosta.
«Abbiamo visto soltanto po-

sitività da variante Delta».
Cioè la variante figlia dell'e-
voluzione del Covid che si ca-
ratterizza per una carica vira-
le e una rapidità di trasmis-
sione che superano fino al
60% quelle del ceppo ingle-
se, unite a un tasso più alto
di infezione in persone non
vaccinate o parzialmente vac-
cinate. Un pericolo, dunque,
che avanza, trova terreno fer-
tile fra i no-vax, e contro il
quale il primo antidoto, risd-
petto al rischio di contrarre
l'infezione, di ritrovarsi in
ospedale sotto la maschera
dell'ossigeno e di rimetterci
la vita, è la vaccinazione com-
pleta. «Non è una bella situa-
zione - dice il primario - . Il
virus continua a circolare».
A preoccupare è il fatto che

cresce il numero dei giovani
con tampone positivo, asinto-
matici o con lievi sintomi.
«Si sta ripetendo ciò che è av-
venuto nelle altre ondate. Pri-
ma si è cominciato con i tam-
poni positivi e poi sono venu-
ti i ricoveri. A Verona, Pado-
va, Treviso non sono messi
bene. Difficile che Vicenza re-
sti fuori da questa risalita dei
contagi. La scorsa settimana
da noi, in malattie infettive,
c'erano 2 pazienti che siamo
riusciti a dimettere fra giove-
dì e venerdì. Ora in un gior-

no e mezzo ne sono entrati 4.
Non è un segno incoraggian-
te. Non credo che arrivere-
mo ai numeri di novembre e
dicembre, ma ormai è certo
che ci troviamo dinanzi ad
un'altra tornata di contagi.
Non sarà così drammatica
da costringere a chiudere an-
cora reparti ma la ripresa
c'è». Insomma, un altro giro
di giostra del virus in questa
infinita stagione di una pan-
demia, che tranne brevi pa-
rentesi, non dà pace da 17
mesi. «E chiaro - osserva il
primario infettivologo - che
sono i non vaccinati a mante-
nere il ciclo epidemico».
Prospettive, dunque, in

chiaroscuro, mentre si profi-
la la necessità di una terza do-
se. «E una possibilità che si
sta già pianificando. A fine
settembre si dovrebbe con-
cludere l'offerta vaccinale
del primo round. Poi, quasi
certamente si darà il via alla
terza dose. Non è ancora uffi-
ciale ma sarà così. E i primi a
farla saranno gli operatori sa-
nitari». Poi dovrebbe essere
il turno delle persone più fra-
gili e immunodepresse. Da
decidere se occorrerà un vac-
cino adattato alle varianti.
Le opzioni sono aperte.
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Il sequenziamento Su 200 campioni raccolti al S. Bortolo da persone contagiate. l 97 erano di variante Delta
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