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IL GAZZETTINO

L'ondata Omicron
«Settimana cruciale»
>Veneto: altri I9mila casi, ma reggono le terapie
intensive. Zaia: «Decisivi i prossimi sette giorni»
Questa, per il Veneto. sarà «la set-
timana cruciale». Una sorta di
«spartiacque», dice il governato-
re Luca Zaia, citando i dati dei ri-
coveri, in particolare quelli delle
terapie intensive. E perché non
anche i contagi? Perché ormai si
è capito che la variante Omicron
è contaglosissima, ma il dato da
tenere sotto controllo è quello de-
gli ospedali. «La pressione ospe-
daliera è sempre alta, ma le tera-
pie intensive stanno tenendo. Re-
sta l'amaro in bocca di fronte
all'80% di pazienti in rian i mazto-
ne che non sono vaccinati».
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I NUMERI

19.539
I contagi in Veneto nelle
ultime 24 ore, 249.145 gli
attualmente positivi

205 52.031
I pazienti ricoverati in
terapia intensiva. Per l'80%
sono non vaccinati

Le dosi di vaccino
somministrate venerdì di
cui 44.846 booster
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IL GAZZETTINO

L'emergenza a Nordest

«Veneto, settimana cruciale»
Le terapie intensive re ono
malgrado l'ondata Omicron
>Zaffa: «La pressione ospedaliera resta alta >Duplice appello: «Terza dose e mascherina
ma forse siamo arrivati allo spartiacque» Uno starnuto può contagiare fino a 7 metri»

I DATI

VENEZIA Questa, per il Veneto, sa-
rà. «la settimana cruciale». Una
sorta di «spanti acque s, dice il pre-
sidenti della legione. Luca Zaia,
cita i dati dei ricoveri ospeda-
lieri in particolare quelli delle te-
rapie intensive. h perché non an-
che i contagi? Perché ormai si e
capito che la variante Om iC rmn,
predominante nella regione sta-
do ville SCquenri.a,ioni eseguite
dall'Istituto Zooprofi,attico, è
contagiosissimae infatti il nume-
ro dei positivi e sempre alto,
sull'ordine dei 2tlmila casi al
giorno ma grazie alle -cri °.rnacio-
ni ci sono tantissimi  asintonlnti-
ci, i cosiddetti "positivi per caso".
Il dato da tenere sotto controllo è
dunque quello degli ospedali per-
ché più L'ente viene ricoverata e
più si blocca l'attività ordinaria.

«La pressione ospedaliera è
sempre .alta'-. dice Zitta scorren-
do il bollettino quotidiano. Ieri
1962 ricoverati, dì cui 1.737 c in
tiren non criticaa e 113 iniianim;
clone, senza contare il ua.unero
totale dei positivi: complessiva-
mente 249245 veneti chi devono

stare in isellanaento. «Ma nono-
stante i numeri sempre alti - dice
il governatore- le terapie intensi-
ve stanno tenendo. Itcsta però
l'amaro in bocca di irr,t'tt, a
qu,"ll'S0% di pazienti in riemima-
zinne che non sono vaccinati. ua ati. Gli
studi ormai sono c'htari. un vacci-
nalo }t.a 'I 69% di possihilitia in
meno di infettarsi c il 95` s di 1)S-
sibililti in meno di incorrere in
malattie aravi», lì lavoro negli
ospedali, dice laica, è amnaane»:
‹,,Adesso in un giorno, tra ricove-
ri, positivi. tamponi te quant'al-
tro, si fa Pe.quivalente di quanto si
faceta in una settimana l'anno
scí,rscr•.
Ma perché questa dot tcbbees-

Set c i3 settimana <ci uci.iles' Per-
ché. spiega il governatore. po-
trebbe essere davvero lo sparti ae-

quettal"imlx:nuatachc si sic avuta
finora e l'inizio della discesa. Il
Veneto. del resto, è riuscito a re-
stare in zona gI rl1a per un'altra
settimana: si veclrìa nei prossimi
giunti se la situazione si stabiliz-
zerà o se. al. contrario, sl raggi rtn-

gerit il tetto del 30,,, dell'occupa-
zione dei posti letto in area medi-
ca Anche il report nazionale su

tamponi e positivitä ieri registra-
va il Veneto al sest'ultin io posto
per percentuale di positivi
112,05%) rispetto ai 162.189 tam-

poni cttcttuait€ ( 1.3,12 per 10Omila
abi tanti, record nazionale).

L'APPELLO
Di qui il duplice appello di Za-

la: farsi la terza dose e non smet-
tere mai di indossare la masciae-
ri,na. «La era cenerina è fonda-
mentale - ripete il presidente del-
la Regione - basti vedere gli esiti
dello studio compiuto dall'Uni-
versità di Padova: uno semplice
starnuto di una persona infetta
determina un droplet_ una quan-
tità alt ceci hai'', in grado di
contagiare a distanza di ben 7
metris.
intanto il Veneto accelera stil-

la profilassi ieri e oggi open dati
per i ragazzi dai 5 agli 11. Finora
Sono stole sutn in i tai5tr`te
9.703297 dosi di vaccino anti Co-
si-19. di citi 32.1131 nella eiornart
di venerdì: 4.248 prime dosi,
2.937 richiami. booster.
Nella fascia detta 5 Il anni, il 23ììr
haavitoaImeno una dose, il fiS
anche la seconda.

IL CONFRONTO
Se il Veneto ha introdotto il

tampone di Fine qual -amena in
Farmacia (11-la a pagamento) e fi-
ne isolamento nulle strutture pri-
vate (ma bisogna che le Ulss fac-
ciano apposite convenzioni), c'è
chi +,ai oltre: da tmrcolcc,i ln tinn-
lia-Nomagna si poto). antocertihf
rari-, dopo un tampone a eapìdcrfai
da te fatto a domicilio, la positivi-
tta al coton,ivirns sii una piatta-
forma wcb. Il servizio permette-
va di autocxtrtittiart' anche l'av~re-
nata guarigione. Il sistema, i cui
dett.a,.;il operativi saranno resi
noti domani. permetterà alle per-
sone completamente vaccinate,
di certificare hcare l i propria posttdvitat
al co.clnavinrs e c>min..aarecosi
senza altri adempimenti buro-
cratici l'isolamento dopo no test
anti:'tt.it°f) rapido pm afi'aci ese-
guito in autonomia e .a domicilio,
registrando i risultati c,lell'autote:-
stsu un portale. Spiega l'assesso-
re alla Saline dell'Emilia-Roma-
gna, Raffaele 17onini: «La nostra
uni tílea,rza fra cittadini esani-

tà pubblica per ridurre la circola-
zione del virus da subito e per al-
le,ñ;gerire la sanità pubblica».
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