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LA QUARTA ONDATA

La Omicron in provincia
Contagiati due giovani
Primi bellunesi positivi alla nuova forma del virus: colpiti due "non viaggiatori" di 20 e 30 anni
Aumenta l'incidenza dei casi, ma sono un terzo in meno rispetto a un anno fa DAWANESE PAGINA S

La variante Omicron nel Bellunese
Positivi due giovani "non viaggiatori"
Sono 790 i nuovi contagiati registrati dal 20 al 26 dicembre: l'incidenza sale a 396 casi ogni 100 mila abitanti

Paola Da ll'An ese BELLuNo

Primi due casi di variante Omi-
cron in provincia. Colpiti due
giovani bellunesi (classe 2002
e 1992) sintomatici, non viag-
giatori e senza alcun legame
tra loro. I due casi sono stati
scoperti dall'Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie di Padova
nell'ambito delle procedure di
sequenziamento volute dal
protocollo nazionale. Il 21 di-
cembre l'Ulss 1 Dolomiti ha in-
viato 21 tamponi allo Zooprofi-
lattico, due di questi sono risul-
tati positivi alla variante Omi-
cron. «II dato dimostra che la
variante è diffusa in provincia,
come nel resto del Veneto, nel
10% dei casi», dicono
dall'Ulss.

L'INCIDENZA SETTIMANALE

Sono in aumento i nuovi casi
di Covid in provincia. Nella set-
timana dal 20 al 26 dicembre,
infatti, sono state rilevate 790
nuove positività ( +95 rispetto
alla settimana precedente),
con un conseguente tasso di in-
cidenza settimanale che tocca
i 396 nuovi casi su 100 mila abi-
tanti. Un dato in aumento ri-
spetto alla settimana prece-
dente, ma inferiore all'inciden-
za nazionale (436 su 100 mila
abitanti). I nuovi casi, segnala-
no dall'Ulss, si collocano preva-
lentemente nelle fasce tra i 25
e i 64 anni e tra gli under 14.

LA GEOGRAFIA DEL CONTAGIO

Sono soltanto 11 i comuni che
non hanno registrato nuovi
contagi la scorsa settimane:
San Nicolò Comelico, San Pie-
tro di Cadore, Falcade, Canale
d'Agordo, Zoppè di Cadore,
Borca di Cadore, Rocca Pieto-
re, Vallada Agordina, Colle
Santa Lucia, Selva di Cadore e
Cencenighe. Nel resto della
provincia la situazione è al-
quanto pesante. Ben 12 i comu-
ni che hanno registrato più di
500 nuovi casi ogni 100 mila
abitanti: si tratta di Borgo Val-
belluna con 100 nuovi positi-
vi, Sedico con 68, Santa Giusti-
na con 43, Livinallongo con
21, Rivamonte e Val di Zoldo
con 19, Seren del Grappa con
16 contagi, San Gregorio con
11, Soverzene, Cibiana e Pera-
rolo con due nuove positività.
Ventidue i comuni con un'inci-
denza di nuovi casi che va da
251 a 500 ogni 100 mila abi-
tanti: Belluno (+ 138), Ponte
nelle Alpi (+30), Alpago
(+27), Limana ( +25), Alano,
Arsiè, Quero Vas, Cesiomag-
giore (+15), Tambre, Chies
d'Alpago, Longarone, La Valle
Agordina e Agordo (+ 13), Pie-
ve di cadore ( + 11) e Domeg-
ge (+ 10). Dodici, infine, i co-
muni con una incidenza di
nuovi positivi tra 126 e 250
ogni 100 mila abitanti e quat-
tro quelli con incidenza da la

125 nuovi casi per 100 mila
abitanti.

LE PERCENTUALI DI POSITIVI

Confermato il trend delle per-
centuali di contagi tra vaccina-
ti e non vaccinati, con ulterio-
re evidenza del potere protetti-
vo della vaccinazione non solo
sui casi gravi, ma anche sul ri-
schio di infezione, contenuto
ma non azzerato. Il rapporto
tra nuovi positivi vaccinati sul-
la popolazione vaccinata è di
0,25%, quello tra nuovi positi-
vi non vaccinati sulla popola-
zione non vaccinata è di
0,98%. In poche parole, un
non vaccinato ha quattro volte
più probabilità di contagiarsi
rispetto a un vaccinato.

I TAMPONI

L'Ulss è ancora impegnata
nell'esecuzione dei tamponi
molecolari (per finalità dia-
gnostica). In totale, nella setti-
mana appena conclusa sono
stati eseguiti 12.646 tamponi
dall'azienda sanitaria: 6.931
quelli molecolari e 5.715 gli
antigenici. A questi vanno ag-
giunti gli 11.814 eseguiti dalle
farmacie per ottenere il Green
pass. In totale sono stati
17.645 i test eseguiti dal 20 al
26 dicembre.

IL BOLLETTINO

Sono 1.592 i positivi in provin-
cia e 2.653 le persone in qua-

rantena. Quarantacinque i ri-
coverati: 29 in area non critica
(15 a Belluno e 14 a Feltre),
cinque in Terapia intensiva, e
11 nell'ospedale di Comunità
di Feltre. 1162% dei pazienti ri-
coverati non è vaccinato, men-
tre la maggior parte dei vacci-
nati degenti ha ricevuto la se-
conda dose tra aprile e mag-
gio. Sono giunti al Pronto soc-
corso e sono stati subito ricove-
rati due pazienti non vaccinati
che avevano rifiutato anche le
terapie monoclonali.

VACCINI PERI BAMBINI

Per la profilassi dei bambini
dai 5 agli 11 anni scenderanno
in campo anche i pediatri ospe-
dalieri in due sedute vaccinali
dedicate organizzate: domani
dalle 14 alle 18 appuntamen-
to all'ospedale di Belluno nel
prefabbricato sotto la Pedia-
tria; il 30 dicembre al centro
prelievi di Feltre dalle 14 alle
17.

CRITICITÀ A SEDICO

Ieri, c'è stato un surplus di ac-
cessi per terze dosi da parte di
persone non prenotate al cen-
tro vaccinale di Sedico, tanto
che a un certo punto il persona-
le ha dovuto affiggere un car-
tello in cui si spiegava che sa-
rebbero state eseguiti i vaccini
solo a chi aveva un appunta-
mento. Non sono mancate le
proteste. 
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L'INCIDENZA SETTIMANALE NEL BELLUNESE
(periodo 20-26 DICEMBRE 2021)

1 Agordo
2 Alano di Piave
3 Alleghe
4 Alpago
5 Arsie'
6 Auronzo di Cadore
7 Belluno
8 Borca di Cadore
9 Borgo Valbelluna

10 Calala di Cadare

11 Canale d'Agordo

12 Cencenighe Agordino

13 Cesiomaggiore

14 Chies d'Alpago

15 Cibiana di Cadore

16 Colle Santa Lucia

17 Comelico Superiore

18 Cortina d'Ampezzo

19 Danta di Cadore
20 Domegge di Cadore

21 Falcade

22 Feltre

23 Fonzaso
24 Gosaldo

25 La Valle Agordina
26 Lamon
27 Umana

28 Livinallongo del Col di Lana

29 Longarone

30 Lorenzago di Cadore

31 Lazzo di Cadore

32 Ospitale di Cadore

33 Pedavena
34 Perarolo di Cadare

35 Pieve di Cadore

36 Ponte nelle Alpi

37 Quero Vas
38 Rivamonte Agordino

39 Rocca Pietore

40 San Gregario nelle Alpi

41 San Nicolo' di Comelico

42 San Pietra di Cadore

43 San Tomaso Agordino

44 San Vito di Cadore

45 Santa Giustina

46 Santo Stefano di Cadore

47 Sadico
48 Selva di Cadore

49 Seren del Grappa

50 Sospirolo

51 Soverzene

52 Sovramonte

53 Taibon Agordino

54 Tambre

55 Val di Zoldo

56 Vallada Agordina
S7 Valle di Cadore
58 Vigo di Cadore

59 Vodo Cadore

60 Voltago Agordino
si Zoppe' di Cadore

Nessun caso

1-125

126-250

251-500

>500

COSÌ LA SETTIMANA PRECEDENTE

l pediatri ospedalieri
di Belluno e Fel[re
in campo per vaccinare
i bimbi tra i 5 e gli 11 anni
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