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L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Omicron
è sbarcata
al Canova
dalla Cina
L'Ulss continua a monitorare i
due casi di variante Omicron:
uno straniero di 19 anni prove-
niente dalla Cina e un trevigia-
no di 17 anni. / PAGINA 6
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Omicron è arrivata a Treviso
con un volo dalla Cina

TREVISO

L'autorità sanitaria conti-
nua a monitorare i due casi
di variante Omicron: un gio-
vane straniero di 19 anni
proveniente dalla Cina e un
trevigiano di 17 anni resi-
dente nella Marca. Non ave-
vano avuto contatti tra loro.
«Facile che in prospettiva
questa mutazione del virus
soppianti la Delta diventan-
do prevalente come già sta
accadendo in altri Paesi del
mondo» conferma il diretto-
re generale dell'Ulss 2 Fran-
cesco Benazzi. In queste ore
l'Ulss di Marca ha ricostrui-
to la catena del contagio dei
primi due infettati da Orni-

cron riscontrati nel Trevigia-
no. «Il ragazzo cinese veniva
dalla Cina in visita ai parenti
qui.
La sua positività al Covid è

stata riscontrata all'aeropor-
to di Treviso, a quel punto è
stato immediatamente ac-
compagnato al Covid Hotel
di Valdobbiadene e tenuto
in isolamento fino all'avve-
nuta negativizzazione» af-
ferma il dg Benazzi. Per il
17enne trevigiano, invece, è
stato necessario collocare in
isolamento anche 12 suoi fa-
miliari che avevano avuto
rapporti ravvicinati con lui.
«Abbiamo subito individua-
to i suoi contatti stretti, ma
sono risultati tutti negativi

al tampone. Per quanto ri-
guarda il giovane anche lui
farà a breve il tampone di
"uscita" e se negativo termi-
nerà l'isolamento» prose-
gue il numero uno della sani-
tà trevigiana. Entrambi gli
infettati da Omicron non
hanno sviluppato compli-
canze da Covid. «Erano asin-
tomatici, stanno bene» con-
fermano i sanitari.
Periodicamente l'azienda

ospedaliera della Marca in-
via all'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Vene-
zie (Izsve) circa 500 campio-
ni di test anti-Covid. «A loro
spetta il compito di sequen-
ziarli e individuare l'even-
tuale variante Omicron, è

molto facile che prossima-
mente scoveremo altri casi»
dice Benazzi. La proiezione
dell'Istituto è che Omicron
diventi prevalente rispetto
alla Delta entro febbraio in
tutto il Veneto.
Stando alle evidenze

scientifiche emerse finora in
ambito internazionale la
nuova mutazione del virus è
5 volte più contagiosa rispet-
to alle precedenti "versio-
ni". La sua capacità di propa-
gazione e la velocità del con-
tagio rappresentano il prin-
cipale campanello d'allar-
me nella nostra provincia al-
le prese con 13.253 attual-
mente positivi al test, di cui
293 individuati ieri. 
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RIPRODUZIONE RISERVATA

IJIss2_ record di tamponi: coda di sei ore
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