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LA QUARTA ONDATA

cco la varianteOmicron
E ilprimo in

rientratoLa mutazioneviaggiodi|~VO[O'D~~U~Of''G3scoperta paziente  da Sudafrica
SeOu2DZ'ata dall'Istituto 7nOD'»f|8tt'[O delle \/uDeZ'2.

`
 un 4üenne vaccinato, ha sintomi lievi

Isolato il primo caso di variante
Omicron in Veneto: è stato scoper-
ta in un paziente nel Vicentino,
rientrato da un viaggio di lavoro G;

in Sudafrica. La mutazione è stata ..-I

sequenziata dall'Istituto o
lattico delle Venezie. Con lui viag- •c;o
giavano altre quattro persone che R4

sono state sotto ste a tampone,
visto l'allarme destato dul[eozer-

Ogere della nuova mutazione iu o
quelPaeue. FERRO / PAGINA 8 _

o~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ Omicron  ~U~~~~~~ in Veneto~ ^~~~~~~~ ~~~~~~~~~  sbarca  rtl

• W

Un    Vicenza, famiglia   caso a  
. 

contagiata 
~

~uP quarantenne rientrato dal Sudafrica primo tampone negativo, poi la sequenziazione. «La sorveglianza è massima»
Enrico Ferro / VICENZA dopo il professionista caser- to annunciato nellaoua'

xnmo|omm|o|oxm/E
-

tanoúeo|za~o dauovia~Qb~ ta di ieri sempre per la pro-o
La variante Omicron piom «Al momento è paucisinto- di lavoro iuMuzuuzbicn úu' viuciudi\üceuzu u. ~ 

~baio Veneto eaozolülcala no ócoïu quarantena che ioqueDac~cu~~uuzasu- A causa dell'incremento
paura nella quarta ondata con la moglie e due figli. Di bito sono state rilevate le po- dei contag i e deDa^diffumio' ~
pandemica. E un quaranten- loro, sono positivi la moglie del Co- =x della moglie eee significativa"
ne di Vicenza di ritorno dal e uno dei due figli, anch'essi due figli e, in tot le, sono ri vid19 tra la popolazione,la li

a portare, risultati positivi al tampo- sultate 7 le persone infetta- direzione dell'Usl 8 Berica
do caso in Italia, la pericolo- ne. Per loro la sequenziazio- te. ha sospeso le visite ai degen- rd

ma infezione. L`uocou,vacci- ueéaoccoaiocc«yu``,cpecüï' ti ricoverati úio~u~o{iospe' 
M,

nato, éúúmu to ne ú al ca la Regione Veneto. Dun- i[HACX0M&NUAI0N|U[L[DMG duü del teoitoúu. E 
—
mtatala ~

primo tampone rapido fatto que, ancora una volta, il pre- Le prime raccomandazioni direttrice generale Maria
in aeroporto. Percependo al- zioso lavoro svolto dallo sono arrivate a fine novem- Giuseppina avi ad an-
cuni leggeri sintomi ne ha Zooprofilattico diretto dal- en

bre dall'Organizzazione nunciarlo. «E una decisioneo
ö/uouu secondo che buda- la dottoressa Antonia Ricci, mondiale della sanità che non si prende a cuor lixeg-
to esito positivo. Del resto, con la celere sequenziazio- (Oms). Le nazioni devono gero, ma lo facciamo per il
esiste un protocollo rigido ne del virus, ha consentito rafforzare il monitor gi bene dei pazienti».
per chi torna dal Sudafrica. all'appartato suoitaúo condividere con gli altri oae' La decisione è stata presa
Tacopooesubito all`uoövoe uuleúiu~reiotecoPu per li- oirutteleüzöoru~aziocü. 

' 
lu' dopo un contagio avvenuto

quarantena fiduciaria con mitare i contagi. O almeno boratori di virologia è chie- all'ospedale di Noventa Vi-
cuooitoc iucoutiouo.Per si spera. sto di iniziare a lavorare per ceuúua, con quattro puz eo'
la seconda verifica è stato capire quali siano i reali ú' ti 'e un operatore infettati.
scelto di usare un tampone MASSIMA ALLERTA schi di oücrou,xiaiuteroz Questo ha indotto laúïcetuj'
molecolare, che ha eviden- Per il presidente del Veneto ni di maggiore contagiosità~ceadadu~reuoacoucrouzi'
ziato la positività al Covid. Luca Zaiaèla prova taogibi' che di capacità di eludere le sura in grado di anticipare
Giovedì pomeriggio il cam- le dello stato di massima al- difese immunitarie. eventuali cluster nei repaz'
piuueèetatuiuviatuall`isb- lerta che sta vivendo la re- ti.
turo Zooprofilattico e, ieri gione,auupauyodallazoua OSPEDALI VICENTINI DRUM|lU
in serata, è arrivato il respon- gialla. Questo di Vicenza è il Che la situazione in Veneto FILTRAGGI
so: si tratta della variante secondo caso di variante sia preoccup t si era capi- Dunque al San 8urtoludiV5'
0oücruo. Omicron segnalato in Italia, to anche dal provvedimen- ceuzue nelle strutture dïNo'
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115 atraawa •
il mattino

venta Vicentina, Lonigo,
Valdagno e Arzignano ci sa-
rà un filtraggio all'ingresso.
Fanno eccezione i seguen-

ti reparti: Pediatria, Ostetri-
cia per i padri nella fase fina-
le del parto, il Nido nelle
due ore successive la nasci-
ta. Restano le visite ai mala-
ti terminali e per situazioni
particolari, a giudizio dei di-
rettori dei reparti.
E la prima decisione del

genere in Veneto, nell'ulti-
ma ondata del contagio e
probabilmente sarà presa
anche in altre realtà.
«So che ci saranno delle la-

mentele ma credo che que-
sta sia la strada giusta», con-
tinua Giusi Bonavina.
La direttrice dell'Usl 8 ci

tiene poi a sottolineare co-
me i due eventi che colloca-
no la provincia di Vicenza
all'acme di questa quarta on-
data, non siano in alcun mo-
do in relazione. La chiusura
degli ospedali era stata deci-
sa molto prima della sequen-
ziazione della variante Omi-
cron. 

C) RIPRnrn V IONF RISFRVATA

L'esecuzione di un tampone molecolare: stretta contro la Omicron

Giusi Bonavina dirige l'Usi 8

mat
~ow
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Ecco la v ari:ulte Oluicrou
F. il primo caso; in V cucco

La Va ri:mlu Onlicron sbarca in i'cneto
II caso a 6ìceoiza. farri Ila cnn1a;iata

LAVORIAMO
PER FARVI
LAVORARE
MEGLIO.
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