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IL GIORNALE
DI VICENZA

I DATI DELLA NUOVA INDA lunedì un'altra 
J

La variante Omicron
dilaga in più regioni
ma qui avanza più lenta

L'analisi di un tampone  inun laboratorio

A sorpresa la variante.:..;;;;;.,.
Omicron del coronavi
dilaga sì, ma,ppn n.
differenze tr ,làI"'''
almeno per
della "quick
rapida) fatta
dicembre in tu
Ministero della saYitl.ïsalllllll.
Istituto superiore di sanit,-
hanno rivelato che la sua
presenza è nettamente salita
rispetto all'ultima analisi fatta '
quella del 6 dicembre (una 11 :"
nuova sarà fatta domani;
lunedì, proprio per cercare di
seguire il rapido mutamento di
scenario). A livello italiano
quindi la Omicron risulta
essere presente adesso in
media al 21%, rubando spazio
alla Delta che prima era ormai

'iü` "'c;l'unica variante del virus 'i;~~i;af,~;
presente nel Paese, pur con
diversi lineage leggermente
differenti tra loro. Ma le
differenze tra regioni sono
enormi: in Umbria risulta già al
64%, quindi maggioritaria
come in Toscana e Basilicata,
dove ha raggiunto il 500. In
Lombardia veleggia
comunque al 40 % (e così
anche in Valle d'Aosta). In
Veneto invece, come aveva
già preannunciato Antonia iä

Ricci direttrice generaleob
dell'Istituto zooprofilattici5?.iiiiiiiiiiiiii 3.t
Iszve delle Venezia, è per
ferma all'8,2%, con una grar ët
predominanza anco(
variante Delta. In Pi
Puglia èal 20-22%, in iàf'r
Abruzzo al 16%, mentre i
Friuli Venezia Giulia è all'
;e nell'Alto Adige al 4,4%,

7renti .: o. 
E

icurá ì t ' n dato che
Ÿi?.?, gi ,i'e'ri.• _';'
pb~rÏ' re di molto con

ti))iàgine che sifarà ,..
Però almeno per ora
pensare che zone

ate prima in "giallo" come
1Friiuli e Bolzano, seguite poi
flal Veneto, sono forse riuscite
frenare almeno un po' la

Borsa della Omicron. Intanto in
Mina intervista a "La Stampa" il
ï< ovematore veneto Luca Zaia
'ottolinea che «siamo davanti
to misure day by day: Non ci
sono formule magiche. Io mi
ero speso sul tema delle
quarantene perché venissero
evitate a chi ha assunto la
terza dose ed è asintomatico
e penso che quello che è stato
fatto sia un passo avanti.
Credo anche che il Paese, con
questo numero di contagi, non
sia più in grado di fare i
tracciamenti». In Veneto «a
fronte di una punta di contagi
mai vista, rispetto all'anno
scorso, abbiamo comunque
meno della metà dei ricov,r .
perché i vaccini stanno'l';iiii:allllllllllllllll'
funzionando». Ma il
iovematore resta contrario x"

'all'obbligo vaccinale:
slt<L'obiettivo è vaccinaretutti, •
tpon creare tensioni. Qualcuno
.. i spieghi quale sarebbe la
4)nodalità perla vaccinazion'.
;'obbligatoria. Mandiamo la
forza pubblica? Mi rifiuta. il
pensare che un Paese ejvIleS
p ssa fare una cosa dei

re Zaiaribadisce?I ..............',:r
Iklarietà ai gestori di
loteche e a tutti gli

hlr l~ dtoritunst cii, 1,,

Super-record di 11 ntiin contagi
Ma i ricoveri non sono esplosi_
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