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IL GIORNALE
DI VICENZA

L'ANDAMENTO DELLA PANDEMIA Ieri altri 4.500 nuovi infetti. Lo Zooprofilattico: per adesso poca variante Omicron

Contagi, niente frenate: Veneto
verso un'altra crescita del +22%
E oltre al Trevigiano adesso a preoccupare è il Veronese: probabile una crescita del +41 %
Tamponi: il Veneto ne fa quasi più di tutti. Ma se si guarda ai "nuovi testati" è picco di casi
Piero Erle

Ce La curva dei contagi da
SasrCov 2 non accenna a flet-
tere: ieri il report della Regio-
ne ha indicato altri 4.522 con-
tagi emersi da 118.566 tampo-
ni fatti (è positivo il 3,81%
dei test). E le previsioni su co-
ane si smoveranno i dati al-
meno nel giro di una settima-
na non sono buone. Lo indi-
cano chiaramente le elabora-
zioni per l'agenzia nazionale
di servizi sanitari regionali
Agenas dall'Università di
Trento. Basandosi sull'indice
di trasmissione RL al 17 di-
cembre, due giorni fa l'Osser-
vatorio dati epidemiologici
dell'ateneo trentino diretto
da Roberto Battiston ha ela-
boralo una nuova previsione
per la il Veneto che indica
che nel giro di 7 giorni, quin-
di fino a oltre Natale, la no-
stra regione vedrà probabil-
mente crescere del +22% il
numero totale di infetti, che
in base al report regionale è
salilo ieri oltre quo La 64 mila,
cioè otto volte tanto il livello
a cui era sceso due mesi fa.

L'andamento delle provin-
ce Insomma, di picchi per
ora non se ne vedono: di sicu-
ro la presenza dei vaccini evi-
ta che i casi esplodano, ma
l'aumento è costante. La pro-
iezione di Agenas è però diffe-
rente per le singole province.
E la prima indicazione è che
il Trevigiano probabilmente
sarà quello che continua la

L'altra area
che proseguirà
con forza nella
crescita di casi
è il Trevigiano:
previsto il +39%

••
Università cattolica: area veneta al top di neopositivi tra i tamponi fatti a soggetti mai testati
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sua preoccupante corsa, con
una proiezione +39% di casi
positivi. A seguire Venezia,
con un probabile aumento di
contagi del +33%. E la confer-
ma di quello che da molte set-
timane viene indicato come
il "fronte est", che ha portato i
contagi dilagati nell'Est Euro-
pa (dove la percentuale di
vaccinazioni è molto più bas-
sa di qui) fino al Friuli Vene-
zia Giulia e poi al Veneto. Da
tempo però, come noto, l'on-
data ha toccato anche Vicen-
za, che si vede assegnaLa una
possibile crescita in media
del +27% nel giro di una setti-
mana. Per il Padovano inve-
ce, che pure mantiene il nu-
mero alto di casi positivi a li-
vello regionale (oltre 13 mi-
la), la proiezione è di un
+19%. Ma qui arriva la sor-
presa: le proiezioni Agenas
adesso dicono che a soffrire

i

di più sarà il Veronese, la pro- no, Friuli, Valle d'Aosta). E la milioni di persone su 4,8 mi-
vincia che tra le big finora era percentuale di tamponi che lioni di residenti. E da questo
rimasta quella meno colpita poi risulta positiva è invece Lipo di calcolo (vedi tabella
dalla muova ondata e che ieri molto spesso al di sotto della sopra) emerge un dato sor-
però ha visto ad esempio 732 inedia nazionale del giorno, predente: nell'ultima setti-
nuovi infetti, più del Venezia- pur con oscillazioni piuttosto roana esaminaLa da Al Lems,
no: la proiezione è addirittu- forti che vanno dal 2,7% dite- quella dal 7 al 13 dicembre, la
ra di un +41% di positivi. E sL posiLivi registrato giusLo percentuale di positivi in Ve-
non pare esageraLa, se si pen- sette giorni fa al 5,1% che ne Lo è nettamente la più al La
sa che i numeri stanno molti- emerse il giorno dopo. Va pe- di tutti: 65%. E del resto era
plicandosi in Lombardia (ie- rò detto che un altro merito già molto alta anche nelle 2
ri più di 10 rasila infetti) per del Veneto è di fare tamponi settimane precedenti, rispel-
cui il Veneto si troverà ora an- a ciclo continuo ai suoi sanita- tivamente al 41% e al 51%.
che con un "fronte ovest". ri, per impedire che il virus si

diffonda negli ospedali o nel- Varianti In una nota intanto
Tamponi positivi Non va di- le case di riposo. E invece l'in- l'IstitutoZooprofilaLLico del-
menticato, e la Regione lo ri- dagine settimanale che pub- le Venezie conferma che fino-
corda sempre con tanto dita- blica l'Alta scuola Altems ra in Veneto sono stati identi-
bella quotidiana, che il nume- dell'Università cattolica va a ficati in Veneto 5 campioni
rodi nuovi infetti dipende an- vedere «il rapporto tra i suo- appartenenti alla variante
che dal numero di lamponi vi casi positivi ed i nuovi sog- Omicron: due vicentini, uno
che si fanno. Il Veneto risulta getti sottoposti al test», la- padovano e due veneziani.
quasi sempre ai primi posti sciando perdere quindi quel- Per il resto è tutta variante
quotidiani per numero di te- li ripetuti. Dal bolle LLino na- Delta con diversi lineage tra
st ogni 100 mila abitanti (si zionale i effetti emerge che fi- cui il "Delta plus"che non va
contende i vertici con Bolza- nora il Veneto ha testato 2,4 oltre il 5%. st
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