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il n'affino

Coronavirus: il rischio sanitario

I NUMERI DELL'EPIDEMIA

Il Bellunese patisce
la crescita più veloce
Ma gli ospedali veneti
reggono ancora bene
Il tasso di incremento dei contagi era in via di assestamento
ieri con 734 positivi l'improvvisa inversione di tendenza

Laura Berlinghieri /vENEziA

Nelle ultime 24 ore, in Veneto,
si sono registrati 734 contagi,
circa il doppio di quella che era
diventata la cifra standard. E
questa volta non c'è giustifica-
zione che tenga. Perché se, un
paio di giorni fa, la direzione
Prevenzione della Regione
aveva precisato che l'importan-
te incremento dei casi era do-
vuto alla somma dei dati rac-
colti nei precedenti tre giorni,
le cifre di ieri sono il risultato
dei contagi registrati nelle ulti-
me 24 ore. «Dopo tre settima-
ne di casi in crescita in tutta la
regione, da 10 giorni stavamo
assistendo a una diminuzione
del tasso di crescita. Un feno-
meno positivo, perché in gene-
re di preludio a un picco e poi a
una discesa dei contagi. Ades-
so però bisogna capire se l'im-
pennata dei contagi di ieri sia
un episodio singolo o indichi
un'inversione di tendenza» di-
ce il matematico del Cnr Gio-
vanni Sebastiani.

Negli ultimi 7 giorni, l'inci-
denza delle infezioni in Vene-
to è passata dai 59 ai 70 casi
ogni 100 mila abitanti, con si-
tuazioni diverse nelle varie
province. «La condizione più

critica per tasso di crescita è
nel Bellunese, l'unica provin-
cia in cui il valore dell'inciden-
za nell'ultima settimana (67)
è salito di oltre il 40%» fa pre-
sente Sebastiani. Nella provin-
cia di montagna, i contagi so-
no in salita da quattro settima-
ne. Dal lato opposto si colloca
invece il Veronese, dove la cre-
scita è debole da due settima-
ne e dove si registra la più bas-
sa incidenza in regione: 65 ca-
si ogni 100 mila abitanti. Le al-
tre province si collocano nel
mezzo.
Spiega il matematico del

Cnr: «Nel Veneziano, dove l'in-
cidenza è di 56 casi ogni 100
mila abitanti, i contagi sono in.
aumento da tre settimane. La
crescita è lineare da 10 giorni,
ma ieri c'è stato un importante
incremento dei casi. E di poco
meno elevata l'incidenza nel
Trevigiano - 60 infezioni ogni
100 mila abitanti-, dove la cre-
scita è lineare da due settima-
ne». I motivi alla base della ri-
salita dei casi sono molteplici.
«Stiamo assistendo a un au-

mento importante dei contatti
sociali, dalle pizze in compa-
gnia, agli aperitivi con gli ami-
ci, alle feste di Halloween. A
Venezia, ad esempio, tutto
questo si aggiunge all'arrivo

massivo dei turisti, che affolla-
no calli e campi. Aspetti che, a
loro volta, si inseriscono in un
contesto di ripresa di tutte le at-
tività produttive, mentre, con
il passare del tempo, diminui-
sce l'efficacia dei vaccini» ana-
lizza il microbiologo dell'Uni-
versità di Padova Andrea Cri-
santi, invitando le persone a
portare la mascherina anche
all'aperto, almeno nelle situa-
zioni più affollate. E i dati de-
gli ultimi giorni sono un cam-
panello d'allarme che suona
con forza. «Il Covid c'è, siamo
in pandemia, non bisogna ab-
bassare la guardia» ha ricorda-
to ieri il presidente Luca Zaia.

L'ultimo report dell'Istituto
Zooprofilattico delle Venezie
conferma il fatto che il virus in
circolazione in Veneto a set-
tembre e ottobre sia intera-
mente di "derivazione" Delta,
con l'aggiunta di 28 campioni
di tipo "plus": una variante un
po' più contagiosa di quellaini-
ziale. La grande fortuna è che
finora nessuna mutazione si è
dimostrata insensibile al vacci-
no.
Per dare un'ulteriore accele-

rata alla campagna di profilas-
si, entro Natale dovrebbero es-
sere coinvolti anche i bambini
tra i 5 e gli 11 anni, come an-

nunciato ieri dal coordinatore
del Comitato tecnico-scientifi-
co Franco Locatelli. «Ma io
non mi occupo di queste cose,
sono decisioni del Cts» ha com-
mentato Zaia, a capo di una
delle cinque regioni a rischio
zona gialla. Non per i parame-
tri relativi all'occupazione dei
reparti ospedalieri. «Quanto
ai ricoveri in area medica, la
curva della media è in aumen-
to da circa tre settimane, ma il
livello attuale è comunque bas-
so: i pazienti Covid sono solo il
3% della capacità massima.
Parlando delle Terapie intensi-
ve, la curva cresce da una deci-
na di giorni, attestandosi intor-
no al 3,5%» fa presente Seba-
stiani. «Il futuro prossimo è
un'incognita, visti i dati di ieri.
In Europa ci sono segni positi-
vi di frenata della crescita dei
contagi, ma anche cambia-
menti rapidi. In Ucraina e in
Slovenia, negli ultimi giorni la
frenata si è interrotta e le infe-
zioni hanno ripreso ad accele-
rare la salita». C'è poi l'incogni-
ta Friuli-Venezia Giulia. «Ma
non tanto per le manifestazio-
ni contro il Green pass. Quelle
sono persone, terminatala pro-
testa, tornano a casa. Ame pre-
occupano di più il confine con
la Slovenia e i flussi di pendola-
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Il mattino
rismo dai Paesi Balcanici» pre-
cisa il matematico del C.nr  

Sebastiani (Cnr)
«In Europa assistiamo
a cambiamenti rapidi
II futuro è un'incognita»
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Un punto tamponi e, in basso a sinistra, il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani

L'EVOLUZIONE DEI CONTAGI NEL VENETO
Casi ogni 100 mila abitanti la settimana precedente rispetto all'ultima

da...

Veneto 59 70

Belluno 37 67 11

Padova 89 98

Rovigo 77 71

Treviso 45 60

Venezia 56 65

Verona 53 56

Vicenza 59 61 ~I
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