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IL CASO Un tampone su 4o è positivo,  un mese fa era uno ogni  588. E tornano a crescere i ricoverati

Virus, questione di numeri 
Appena un mese fa, in Pole-
sine, risultava positivo un
tampone ogni 588 effettuati.
Adesso - e a fronte di un nu-
mero molto più alto di test -
siamo a uno ogni 4o. Ouasi
quindici volte di più: una
crescita esponenziale e
preoccupante per il presente,
ma anche - e soprattutto - per
il futuro prossimo. Cosa suc-
cederà con le feste e le ferie di
agosto e poi, a settembre,
con la riapertura delle scuo-
le? Gli esperti una cosa la di-
cono chiara e tonda, senza se
e senza ma: senza vaccini sa-
remmo già in piena emer-
genza. Di quelle vere, come
nello scorso autunno.
La differenza, del resto, sta
tutta in quel quindici volte in
più... E' la percentuale che
racconta della diffusione del
virus nella nostra provincia
molto di più del numero as-
soluto dei contagi. La varian-
te Delta oramai rappresenta
il 95,6% dei nuovi casi di con-
tagio. E - lo ha detto ieri Luca
Zaia - iniziano anche a veder-
si casi (per il momento anco-
ra sporadici) di variante "be-
ta", la sudafricana, quella
che preoccupa dí più perché è
quella più "ostile" al vaccino.
Ieri intanto in Polesine si so-
no registrati 14 nuovi casi.
Ma erano riferiti alla giorna-
ta di domenica, quando il
numero di solito crolla. E so-
no aumentati anche i ricove-
rati: adesso sono sette.
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■ Nelle
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fatti
in un mese
oltre mille
vaccini

Un nuovo ricovero gli ospedali
del Polesine non sono più
Covid free
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IL BOLLB'1"17NO Casi in aumento, positivo un tampone ogni 40: 15 volte  più di un mese fa

La variante fa sempre più paura
In Veneto è stato contagiato dalla "Delta" quasi il 96% dei nuovi ammalati. Un altro ricovero

Soltanto un mese fa, in Po-
lesine risultava positivo un
tampone ogni 588 effettua-
ti. Ora è positivo al Covid
un test ogni 40. Quasi
quindici volte di più. E' tut-
ta qui l'escalation della dif-
fusione del virus nella no-
stra provincia, più ancora
che nei numeri dei nuovi
contagi. Perché dà l'idea di
come il fenomeno si stia
diffondendo. E probabil-
mente (lo diranno le ricer-
che condotte dall'Istituto
zooprofilattico delle Vene-
zie) si tratta dell'effetto
della variante Delta, che
nella vicina provincia di
Venezia - i dati sono stati
diffusi dall'Ulss 3 a fine set-
timana scorsa - rappresen-
ta ormai la bellezza di
95,6% dei casi di nuovo
contagio totali.
Ieri, intanto, nella nostra
provincia ci sono stati altri
14 casi di positività rilevati:
di questi soltanto 5 (il 35%)
erano già in isolamento
domiciliare. Segno che il
virus sta tornando - come si
dice - "nelle strade", e che

il contagio è molto meno
circoscritto di quanto fosse
soltanto poche settimane
fa.
Lo dimostra, come detto,
proprio l'incidenza dei casi
positivi sul numero di tam-
poni effettuati. Nell'ulti-
ma settimana, infatti, in
Polesine si è registrata una
nuova positività ogni 40
tamponi effettuati (il tasso
è del 2,49%): un mese fa
esatto, e dunque conside-
rando la settimana antece-
dente il 2 luglio, c'era un
nuovo caso positivo ogni
588 test (lo 0,17% del tota-
le). Allora i malati di Covid
nella nostra provincia era-
no 38, con appena cinque
nuovi casi rilevati nell'in-
tera settimana precedente;
oggi sono 2641e persone po-
sitive al virus, mentre se ne
contano 552 in isolamento
domiciliare. Numeri che
continuano a salire, giorno
dopo giorno.
Ieri, inoltre, sono aumen-
tati anche i pazienti ricove-
rati a causa del Covid: sono
sette, attualmente, i rico-

verati negli ospedali pole-
sani, di cui cinque nel re-
parto Covid dell'ospedale
di Trecenta e due in quello
di malattie infettive a Ro-
vigo.
Intanto, la vaccinazione è
arrivata a toccare i due terzi
dei polesani. E' del 66,2%,
infatti, la quota di residen-
ti nella nostra provincia
che, fino a ieri, ha ricevuto
almeno una dose di vacci-
no. E nelle prossime cin-
que settimane un altro 6%
di polesani riceverà il siero,
portando così il tasso di co-
pertura al 72,4%. Al mo-
mento, risulta immuniz-
zato, e dunque con il ciclo
completo del vaccino già ri-
cevuto, il 56,1% dei resi-
denti nella nostra provin-
cia: parliamo, in tutto, di
127.487 persone, tra doppia
dose e vaccino monodose.
Altri 28mila polesani circa
hanno ricevuto la prima
dose e sono ora in attesa del
richiamo, decorsi i tempi
prescritti, per ogni tipolo-
gia di vaccino.

La fascia d'età che si è reca-
ta meno ai centri vaccinali
resta quella dei teenanger,
con appena il 33,6% della
popolazione coperto con al-
meno una dose. Tra i tren-
tenni, è del 52,5% l'inci-
denza della copertura: più
bassa rispetto a quella dei
fratelli più giovani, visto
che i ventenni hanno ri-
sposto alla chiamata al
vaccino per il 56,4%. Tra i
quarantenni, copertura
del 65,3%; che sale al 74,9%
tra i cinquantenni, all'87%
tra i sessantenni e oltre
quota 91% tra i settanten-
ni.
Dall'inizio della campagna
e fino a ieri mattina, in Po-
lesine sono state fatte
278.953 iniezioni comples-
sive, mentre le 29 farmacie
che hanno aderito alla
campagna vaccinale, a
partire dallo scorso 8 lu-
glio, hanno appena passa-
to quota mille vaccini ino-
culati: sono 1.015 in tutto
le iniezioni fatte in farma-
cia.
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