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13IL GIORNALE

DI VICENZA

LA SITUAZIONE Numeri in crescita: 370 vicentini in quarantena. Per 220 automonitoraggio

Aumentano i contagi
portati dai più giovani
In questa quarta fase il virus si diffonde dai luoghi del divertimento
In questo modo ogni persona positiva si porta dietro decine di contatti

Franco Pepe

Sono 370 i vicentini in
quarantena e altri 220 in au-
to-monitoraggio. Ma i nume-
ri crescono. Si infoltisce il
gruppo delle persone in isola-
mento, fra i casi più a rischio
perché contatti ravvicinati di
persone risultate positive e
quindi sotto controllo diretto
degli operatori del Sisp, e co-
loro ai quali è chiesto per pru-
denza il canonico periodo di
clausura in cui sono chiamati
a vigilare responsabilmente
su se stessi. Il trend è, dun-
que, in aumento con un parti-
colare che rende diversa que-
sta quarta fase ancora all'ini-
zio della pandemia caratteriz-
zata pericolosamente dall'av-
vento della variante Delta se-
gnalata per la prima volta in
India. «I contagi - spiega la
responsabile del Sisp Teresa
Padovan - non avvengono
più all'interno della famiglia.
A diffondere il virus sono le
occasioni ludiche e ricreati-
ve. Sono i giovani a propaga-
re il contagio e ognuno di lo-
ro si porta dietro una decina
di contatti». Di questo passo
il popolo della quarantena è
destinato a crescere rapida-
mente anche perché i no-vax,
terminali privilegiati dell'in-
fezione, restano parecchi e
continuano ad essere la gros-
sa incognita di un ulteriore at-
to della pandemia che, i dati
dei ricoveri sono questi, attac-
ca quasi esclusivamente chi è
privo della corazza vaccinale,
corre fra quanti non sono pro-
tetti dalla doppia dose della
profilassi. Ed è la variante
Delta, la più trasmissibile del-
le mutazioni individuate fino
ad oggi, con i suoi picchi im-
prevedibili, a far temere per
le prossime settimane una
forte recrudescenza dell'epi-
demia, anche perché ormai il
ceppo nato sulle rive del Gan-

1 test ¡casi positivi riguardano soprattutto i giovani colpiti cta variante Delta

La variante Delta
è più trasmissibile
ed è responsabile
oggi del 97,22%
dei casi
complessivi

Dopo due mesi
di tregua il reparto
di pneumologia
riapre quattro
posti riservati
a malati Covid

ge ha assunto il dominio pres-
soché assoluto della scena
epidemiologico. «Su 100
tamponi sequenziati 97 ri-
guardano questa variante
contagiosissima» dice il pri-
mario di microbiologia del
San Bortolo Mario Rassu.
L'ultimo report giunto

dall'Istituto zooprofilattico
di Legnaro, il centro che ana-
lizza i campioni spediti da Vi-
cenza e da tutte le Ulss vene-
te, evidenzia come in questo
momento a circolare nel Ve-
neto sono tre varianti, la Del-
ta padrona del 97,22% del
quadro virale, lievitata nel gi-
ro di un mese di oltre 86 pun-
ti percentuali ma non in gra-
do di bucare lo scudo dei vac-

cini, l'Alfa inglese scesa al
2,08% e calata di 58 punti in
30 giorni, e la Beta colombia-
na ferma allo 0,69%. Intan-
to, al San Bortolo, si rafforza
lo stato di allerta. E il reparto
di pneumologia diretto da
Giuseppe Idotta riapre, dopo
due mesi di tregua, 4 posti Co-
vid. In un letto è stata già rico-
verata una donna di 52 anni
reduce dalla rianimazione,
non intubata ma bisognosa
di ossigeno ad alti flussi.
«I mmieni continuano a sali-

re - spiega il primario - è la
logica conseguenza di una si-
tuazione che sta precipitan-
do a causa di questa variante
che fa molti più danni del cep-
po inglese. Ci aspettiamo al-
tri arrivi di malati. Abbiamo
preferito mettere a disposi-
zione dei letti qui in pneumo-
logia per alleggerire la pres-
sione sul reparto di malattie
infettive. E stata un'operazio-
ne concertata con la direzio-
ne medica anche perché il col-
lega Manfrin può contare so-
lo su una ventina di posti su
un piano della palazzina. Gli
altri 20 dell'ex-hospice sono
in via di ristrutturazione e pri-
ma di un mese non saranno
pronti. La speranza è di riu-
scire a gestire questa fase sen-
za essere costretti a coinvolge-
re altri reparti come medici-
na e geriatria».
Il futuro prossimo non ap-
pare per nulla sereno. La pre-
occupazione sale ed è palpa-
bile sia nei corridoi delle ma-
lattie infettive sia fra le corsie
della pneumologia. «Sarà dif-
ficile - dice il primario Idotta
- mantenere solo 4 posti per i
malati-Covid. Sarebbe già im-
portante, per il mio reparto,
utilizzarne fino a un massi-
mo di 12. La realtà è che que-
st'anno abbiamo dovuto ria-
prire i posti-Covid ancora pri-
ma che nel 2020, e sappiamo
bene cosa è accaduto poi fra
ottobre e novembre».
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