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Belluno
IL GAZZETTINO

Variante Omicron, primi casi anche a Belluno

>In sette giorni
positivi raddoppiati
in val di Zoldo

individuati due casi di varian-
te Omicron a Belluno. Si tratta
di due giovani di 19 e 29 anni
residenti nel Bellunese e con
sintomi. «Il dato - spiega
l'azienda sanitaria - dimostra
che la variante è diffusa nel ter-
ritorio nel circa il 10% dei ca-
si». Una percentuale cresciuta
ancora. a distanza di una setti-
mana, visto il tasso di moltipli-
cazione di Omicron. E intanto i
contagi non si fermano: al mo-

mento ci sono 1592 bellunesi
positivi e 265:3 in isolamento o
in quarantena. In Val di Zoldo i
residenti con virus sono rad-
doppiati in 7 giorni: da 15 a 30.
Negli ospedali si contano inve-
ce 45 pazienti covid: 3 in Tera-
pia Intensiva. 29 in area non
critica. 11 nell'ospedale di co-
munità. -Il 62% dei pazienti ri-
coverati -fa sapere l'Ulss Dolo-
miti - non è coperto dal vacci-
no». E in questi giorni, inoltre,
si sono presentati ai Pronto
Soccorso due no-vax positivi
che in precedenza avevano ri-
fiutato la terapia con monoclo-
nati.
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IL GAZZETTINO

Omicron, trovati i primi due casi
►Il sequenziarnento del 21 dicembre ha evidenziato la variante >Intanto la curva continua a
su un 19enne e un 29enne: si stima che affligga il 10% dei positivi con il virus, in 7 giorni raddo

L'EPIDEMIA

BELLUNO Individuati due casi di
variante Omicron a Belluno. Fa-
cevano parte dei 21 tamponi in-
viati per l sequenziarnento
dall'Ulss Dolomiti all'Istituto
25:roprofilattico delle Venezia
una settimana fa. Si tratta eri
due giovani di 19 e 29 anni resi-
denti nel Bellunese e con sinto-
mi, al  (tali) - spiega l'azienda
sanitaria -- dimostra che la va-
il tute è diffusa nel territorio
nel circa il 10% dei casi». Una
percentuale cresciuta ancora, a
distanza di una settimana, visto
rl tasso di moltiplicazione di
Omicron. Giovedì scorso infatti
[Istituto superiore della sanità
aveva sottolineato la forte diffu-
sione della variante che «da una
stima basata sulle analisi preli-
minari dei tamponi raccolti per
l'indagine rapida del 20 dicem-
bre potrebbe essere intorno al
28%, con forti variabilità regio-
nali>'. Che la variate Omicron
fosse già presente in provincia
lo si sospettava ma ieri c arriva-
ta I"Lifficialità.

IL BOLLETTINO

L'ULSS SPIEGA

CHE IL 62%

DEI RICOVERATI

SONO NO VAX

E C'E ANCHE CHI RIFIUTA

I MONOCOLONALI

Al momento ci sono 1592 bel-
lunesi positivi e 2653 in isola-
mento o in (quarantena. I nuovi
casi rilevati nell'ultima settima-
na sono 790 (+95 rispetto a
quella precedente), con un con-

tasso di incidenza set-
ti :i eli 396 casi su 100 mila
abitanti, in aumento ma co-
munque inleriore all'incidenza
nazionale (43G su 100 mila abi-
tanti). Negli ospedali si contano
invece 45 pazienti covid: 5 in Te-
rapia Intensiva, 29 in area non
critica, Il nell'ospedale di coma-

I NO VAX
Il 62% dei pazienti ricoversa-

ti - fa sapere l'Clss Dolornüi
non è coperto dal vaccino. Men
tre la maggior parte delle 1)erso
ne vaccinate h1 ricevuto la se-
conda dose ad aprile o maggior
il dato evidenzia la necessità di
vaccinarsi con la dose booster•>.
In questi giorni. inoltre, si sono
presentati al Pronto Soccorso
d tic no•vat positivi che avevano
rifiutato la terapia con tuono-
clonali (1G i trattamenti eseguiti

tlsal reparto di Malattie infettive
nell'ultima settimana).

LA MAPPA

Collocano i nuova po-
rte alcuni comuni

del Coraaelico e dell'Agordino,
tutto il resto della provincia ha
dovuto fare i conti con nuovi ca-
si. I più alti sono stati Belluno
(138) e Borgo Valbell una (100),
Val di Zoldo è passata ala 15 a 30
positivi in sette giorni. «Come
previsto i ntmaeri sono saliti
molto velocemente a ha com-
mentato ieri il sindaco Camillo
1)e Pelelgrin Interi gruppi fa-
miliari contagiati, Quello che
preoccupa, pur essendo tirava-
di bile, è che vi sono dei ricoveri
e non si tratta di soggetti con
particolari fragilità. L'invito dal
senso di responsabilità. E neces-
sario vaccinarsi, rispettare le
misure precauzionali ed evitare
assembramenti 1_a maggior
parte dei nuovi casi rientra nel-
la fascia dei 25-44enni: sono
232. Seguono i 4 _ -64enni (224),.
i bambini fino ai 14 anni (170), i
l5-24en ni (97). I rimanenti han-
no pii) di 65 ano i.

«IL VACCINO PROTEGGE»
Nella settimana analizzata si

conferma il tranci delle settima-
ne precedenti in merito alle per-
centuali di contagi tra vaccinati
e non vaccinati, «con ulteriore
evidenza - sottolinea l'Ulss Do-

crescere: quasi 1600 i bellunesi
ppiati i contagi in Val di Zoldo

lomiti del potere protettivo
della vaccinazione non solo sul-
la casistica grave, ma anche stil
rischio di infezione, contenuto
ma non azzerato». Il rapporto
tra nuovi positivi vaccinati sul-
la popolazione vaccinata è dello
0,25%, mentre quello dei nuovi
positivi non vaccinati su popo-
lazione no-vax è dello 0,98%.
Continua anche [impegno di
strutture: pubbliche e private
nell'esecuzione dei tamponi ai
iio-v ax. Nella settimana. in tota-
le, sono stati eseguiti 6931 mole-
colari e 17.645 antigenici (di cui
quasi 12m'ila soltanto dalle far-
macie). C'è unta novità impor-
tante nella campagna vaccinale
dedicata ai bambini dai 5 agii 11
anni, Anche i pediatri ospeda-
lieri scenderanno in campo per
le vaccinazioni tinti covid in
(lue sedute vaccinali organizza-
te per domani, all'ospedale di
Belluno (nel prefabbricato sot-
to la Pediatria) dalle 14 alle 14 e
giovedì. al centro prelievi
dell'ospedale di F:ltrc stalle 14
alle 17. l 'Lllss Dolomiti ricorda
che è possibile prenotarci la vac-
cinazione dal sito
www.atilssl.veneto.it e che, per
alcune sedute, è previsto anche
l'accesso libero.
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