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la tribilha

CORONAVIRUS

Nella Marca
ricoveri
raddoppiati
in una settimana
Peggiorano tutti gli indicatori del-
la malattia, raddoppiati anche i ri-
coveri. DE POLO / PAGINA 10

Treviso, l'incidenza è da zona rossa
Ricoveri raddoppiati in una settimana
Superata la soglia dei 250 casi per 100 mi a abitanti. Tamponi all'Istituto Zooprofilattico per cercare la variante Omicron
TREVISO

«La salita continua»: la sinte-
si è del direttore generale
dell'Ulss 2 Francesco Benaz-
zi davanti all'ultimo report
sull'epidemia in provincia di
Treviso. Il dato più inquie-
tante è quello relativo ai rico-
veri: sono raddoppiati
nell'ultima settimana. Men-
tre l'incidenza - il numero di
casi settimanali per centomi-
la abitanti - è da zona rossa:
271, quando la soglia limite
è di 250. Se non siamo "ros-
si" è grazie alla buona tenu-
ta degli ospedali, e all'occu-
pazione sotto controllo (per
ora) dei posti letto, diretta
conseguenza dell'alto tasso
di vaccinazione.

INCUBO VARIANTE

L'incremento repentino dei
casi - una media di 340 al
giorno nell'ultima settima-
na, ieri 451 in provincia di
Treviso - ha fatto accendere
la spia di allarme, e l'Istituto
Zooprofilattico delle Vene-
zie sta verificando se anche
nella Marca è arrivata la fa-
migerata variante Omicron,
considerata più contagiosa
rispetto ai ceppi conosciuti fi-
nora. L'indagine è su scala re-
gionale. E "sospetta" la cre-
scita vertiginosa dei casi in
Veneto nonostante l'ampia
fetta di popolazione vaccina-
ta, e il timore - non ancora
confermato da riscontri
scientifici - è che la causa sia

la diffusione di una variante
in grado di eludere almeno
in parte la protezione dei
vaccini.

L'ONDATA DEI GIOVANI

«Per adesso non ci sono casi
di variante Omicron nella
nostra Ulss, la ricerca la sta
facendo lo Zooprofilattico»
commenta il direttore gene-
rale Benazzi al termine di
una giornata, quella di ieri,
che ha visto anche l'altissi-
ma adesione al Vax day di
Refrontolo, con quasi trecen-
to terze dosi e una trentina
di prime dosi. Gli indicatori,
come detto, sono tutti in peg-
gioramento. Degli ultimi
2.381 casi di coronavirus ri-
levati in provincia di Trevi-
so, uno su tre si è verificato
in ragazzi in età scolare.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

A livello provinciale l'inci-
denza è di 271 casi settima-
nali ogni centomila abitanti,
ma alcuni territori stanno
peggio di altri. E il caso
dell'Asolano, che mostra
un'incidenza addirittura su-
periore ai trecento casi
(308), valori compatibili
con la seconda ondata di un
anno fa. Segue il distretto di
Pieve di Soligo e del Quar-
tier del Piave, con 286 casi.
Va meglio attorno al capo-
luogo: Treviso Nord si atte-
sta sui 268 casi settimanali
per centomila abitanti, Tre-
viso Sud sui 216. Ci sono sol-

tanto due Comuni sotto i cen-
to casi; 53 quelli sopra i 250
casi, di cui 33 sopra i trecen-
to.

SITUAZIONE RICOVERI

Per quanto riguarda i posti
letto, c'è una leggera discre-
panza tra il bollettino regio-
nale e il dato aggiornato
dell'Ulss 2. Quest'ultimo di-
ce che sono 120 i trevigiani
ricoverati a causa del Covid.
Dodici le persone attualmen-
te ricoverate in Terapia in-
tensiva per colpa del corona-
virus.

ANDREA DE POLO

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso su tre riguarda
giovani in età scolastica
Il distretto peggiore
è quello dell'Asolano R
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L'andamento dei casi (nuove diagnosi) e dei ricoveri nella Marca

Nuove diagnosi settimanali in provincia di Treviso inserite nel bollettino di Azienda Zero, e totale dei
pazienti ricoverati negli ospedali dell'Ulss 2 alla fine di ogni periodo
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I DATI

Una media

Nell'ultima settimana la provin-
cia di Treviso ha avuto una media
di 340 nuovi contagi al giorno,
anche se la media è peggiorata
nell'ultimissimo periodo, quan-
do la Marca si è attestata perico-
losamente vicino a quota 500.
Nelle foto, a sinistra il reparto di
Terapia intensiva del Ca' Foncel-
lo e la coda per i tamponi, pochi
giorni fa, al Covid Point di Oder-
zo, uno dei più affollati.
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