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IL GAZZETTINO

Veneto

Variante Omicron al 66%
Ed è record dei ricoveri
Impennata di casi di
variante omicron in Veneto.
Lo testimonia uno studio
dell'istituto aooprolilattico
sperimentale delle Venezie.
il 66,1% dei campioni
analizzati appartiene alla
varianteotnieron, il
rimanente alla variante

Delta. La variante Omicron
è passata dallo 8,2% al 66,1%
in 14 giorni. Ed è boom di
ricoveri ,125 in più in sole 24
ore. Le persone attualmente
positive sono 232.482
(+8.337). Molto pesante la.
pressione sugli ospedali.

Vanzan a pagina 5

L'emergenza a Nordest

Omicron predominante
Ed è record di ricoveri
>In Veneto la variante al 66 per cento >Ospedali sotto pressione, in appena
A Belluno e Rovigo oltre 8 casi su 10 ventiquattr'ore ben 125 pazienti in più

LA GIORNATA

VENEZIA Pino a qualche tempo fa
erano le "kule felici" del Veneto,
le province con ïl minor taum€'.-
ro di contagiati. Si dIL'cva. mcri-
todcs;li spazi aperti. da una par-
te i monti, dall'altra la pianura
inurh:an:ivatri. Adesso Relluna
e Rovigo risultano in testa per la
maggiore percentuale di conta-
gi di Sars-CoV-2 nella vai ìarnte
Omicron.

LO STUDIO
sul silr, dell'lzsae, l'Istituto

Zooprotilattico sperimentale
delle Vene, e, ieri sono stati
pubblicati i ristnilati ottenuti
nell'ambito dell'attivitia di sorve-
glianza coordinata dall'istinito
superioredisanità(Issi-"Stima
della prevalenza delle varianti
VOC (Variairt OI Conce: n) e di
altre varianti di Sars-CoV-2 in
Italia" - sui campioni positivi
per Covid-19 notificati in Veneto
il 3 genn:alo 2022. Sono stati 313
i campioni inviati da 13 diversi
laboratori. Gli esiti: il 66 1.11:1,
(209/316) dei campioni analizza-
ti appartiene alla variante Omr-
eroi), il rimanente :33.9%
(lo alo) appartiene alla varian-
te Delta. ltis:)etto alla preceden-

te sorveglianza ciel 20 licei nhre
2021, la variante Omicron nno-
stra un aumento della prevaler.

za di 57,9 pinti percentuali. pas-
sando dallo A 2`2 al c a,,l in 14
giorni, e diventando quindi la

variante prevalente nella regio-
ne. Nel rapporto cleli'Izsve >i ri-
leva che la frequenza della va-
riante Omicron non c eQlPalllel;-
te distribuita tra le diverse pro-
vince dei 1'encto, nia passa da
uri 50°6 per la provincia di Cruvi-
soall 4.r;: nella provincia di iac.-
li;no. In dettaglio: Beliamo h3?,
Omicron, Pn it_o 81 5 Venezia
(18' ï, Padova t,t ",,, VreCnzka

i Vc rn•.a 61';;,,7reviso5(1`°~,•

ITALIA
Come sta andando nel resto

dei Paese? In i?asilicatata circola
solo la variante t)initron di
Sars-CoV-2. Delta non si è arre-
sa soltanto in Vallea ,tosta, do-
ve mantiene una prevalenza del
66,7% e Omicron] è l'erma al
; 3..3'ú. E il suo declino appare
più lento nella Provincia auto-
noma di Bolzano, dove il sorpas-
so c'è stato (Omicron è al
54.2%), ma Delta si tiene urta fet-
ta del 41,7%. Avanzata di Omi-
cron meno rapida che altrove
anche in :ht;oli Venezia Giulia:
64,315,. Delta 35.4° Nel resto
d'Italia lo scrii;irio è quello di
Lilla salita riera c• decisa, a velo-
cifa divurse eia oramai una reca]
La colis0ii( iti «Nei prossimi
giorni Onici on sa rii sicuraioc li-
lc la variante dominante nel no-
stro Paese». ha detto il presiden-
te dell'lss, Silvio Bru: aterro, in
un video di commento ai dati
del monitoraggio sertinaanalc'
che indica come la prevalenza
della Omicron nella giornata

del 3 gennaio era pari
l`irusaFerro ha inol-

tre rilevato come l'c°t;t media di
clii contrae l'iniezionet'.ÿ7anni,
Chi viene ricoverato ha un'età
media di 67 anni e chi muore ha
iti(1 atani, „L;i vari :11110 Omicron è
estremamente contagiosa e dif-
fusiva. quindi può determinare
una congestione delle strutture
ospedaliere-, ha eletto Gianni
Pezza. direttore generale Pre-
venzione del ministero della Sa-
lute.

GLI EFFETTI
L et+ettoOmicron si Fa sentire

pesta atcmcntr tracht sul siste-
ma sangue-: a causa dei contagi
e dell'alto numero di quarante-
ne che bloccano moltissime per-
sone, nelle uliinic settimane so-
no diminuite le donazioni e va-
rie Regioni sona in una situazio-
ne di carenza; Toscana, Lombar-
dia. Veneto. Abruzzo e Lazio.
Sono al momento 1,240 le sac-
che di sangue richieste,

IL BOLLETTINO
In Veneto. intanto. è boom di

ricoveri ospedalieri 125 in più
in sole 24 ore. I nuovi contagi so-
no 18,357, in moderato tua rilento
rispetto all'altro giorno (..401),
mentre sono 29 le vintine, Le
persone attualmente positive so-
no 232,4S2 ( 5,337). Molto pe-
sante la pressione sugli ospeda-
li: nei reparti medici sono rico-
verati 1.727 pazienti Covid (+12:
nelle ultime ventiquattr'ore),
nelle terapie intensive 208 (+2)

ré

Intanto si avvicina al giro di boa
di meta popolazione, 44,5%,, fa
sona minasti-azione delle lenze

closrtbooster di vaccino an ti-Co-
vid. ill Veneto.
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iN FRIULI VENEZIA GIULIA
RAGGIUNTO IL 64,6%,
E IN CINQUE REGIONI
E ALLARME SANGUE:
SONO BEN 1.240
LE SACCHE RICHIESTE
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IL GAZZETTINO áé
La prevalenza
Le varianti del virus in Italia analizzate al 3 gennaio
in 120 laboratori
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Benetton: «La sfida più grande»
- • "
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Omicron predominante
Ed è record di ricoveri
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