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Lotta al virus
Ora gli ospedali
possono respirare:
calo dei ricoveri
T contagi sono ancora tanti
ma intanto i ricoveri i❑
Terapia intensiva calano
del 20 per cento in IO giorni
si allenta la pressione sugli
ospedali padovani
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La lotta al virus

Record di contagi, giù i ricoveri
>Oltre 4,700 casi in 24 ore, i positivi sfiorano i 50mila
Nei reparti ci sono 211 pazienti in meno rispetto al 2020

IL BOLLETTINO L'ESPERTO

PADOVA Mentre la curva del con-
tagio segna un nuovo record, si
abbassano i ricoveri per Covid
negli ospedali di Padova e pro-
vincia. Nel giro di 24 ore si regi-
strano 4.722 nuovi casi e orto de-
cessi legati al Covid. l padovani
pusítia i al tampone ormai sfiora-
no la soglia dei 50miitt, l S(t% in
più rispetto un anno fa. Al con-
trario il numero di pazienti nei
reparti scende a 334, si contano
15 degenti in meno rispetto dieci
giorni fa e ben 211 in meno ri-
spetto a tiri anno fa. La grande
dirlusìoue della variante vaati-
cron, secondo gli esperti, sem-
bra corrispondere ad un pro-
gressivo passaggio da una pan-
r.lenri<t a una endemia. Ovvero
in la fase in cui il virus Cttntintln a
esistere, ma senza C2aLlsare
drammatiche emergenze ,anitat-
riti come quelle vissute a partire
dai 2020,

«C'E UNA LEGGERA
DECRESCITA
DEGLI AMMALATI,
MA E PRESTO
PER PARLARE
DI RALLENTAMENTO»

A fare chiarezza ë il prttlessor
Dario "iregori, c'oorclinator4 dei
progettò covidlyita sviluppato
dall'Unità di [3iost<ttlst:ica, epide-
miologia, e sanità pubblica dei
Dipartimento di Scienze Ctar-
dio-toraco-vascolari e Sanità
pubblica de'l'•urineo dì Padova,
ín collaborazione con l'universi-
tà di 'I'orino. La piattaforma ca
vidl.flita, consult.tbilc sul web, at-
traverso modelli statistici incro-
cia i positivi al iai.ltrplaiie', i conta-
gi e i deceduti, ••Lkr situ,;zigne
a=pirlentiillirs,ii~.,i è comple~tammn-
tccantlti~rtat ~ríslaettoul;anr.ofa-
spiego ll professor L,regoli - Ciò
dipende dalla ecmvergenz.a di
piti fattori I simuln. nei. Da un  lato

la copertura vaccinale, per fortu-
na largamente diffusa nella po-
polazione veneta, dal-
la diffusione della nuova varian-
te C)micron. Dal punto di vista
dell'andamento déll'eptilcmt,t,
ora come ora basarsi sul nurnc-

►Gregori: «La situazione è completamente cambiata
I motivi? I vaccini e l'arrivo della variante Omicron»

ro di nuovi casi positivi non ha.
propriamente senso. 11 vero pa-
rametro signi non ivo clic incide
sul sistema sanitario ï: quello re-
lativo ai ricoveri, in modo parti-
colare iu terapia tntensiva»,
E difficile rare previsioni, ma

all'orizzonte si scorge un barlu-
me di speranza, «Negli ultimi
dieci giorni si nutra un odo del
20°'á dei ricoveri in area critica -
continua il professor C regori -.
Sappiamo invltrc;claer;.;rait parte
dei pazienti che versano in gravi
condizioni nelle rianimazioni
Covid non è vacci nato. Come più
volte ho ribadito negli ultimi me-
si questa e l'ondata dei non vac-
cinati, Sc l'intera popolazione
ltsse coperta da vaccino, com-
presa la dose booster effettuata
nei tempi opportuni. probabil-
mente il sistema sarebbe già sot-
to controllo. Con questo non di-
co che il virus sc<.,In parircbl>cda
un Momento ,til'altro,masicura-
mente la situazione sarebbe an-
cora migliore cieli 'a aie

LA PROGRESSIONE
Nonostante la pressione aspe-

dalier;t sia sotto controllo, la cor-
sa del virus sembra procedere
indisturbata. ,Fino a Na_aleab-
biamu visto una crescita lineare
dei contagi - sottolinea l'esperto
- ultimamente notiamo una leg-
gera decrescita, ma non si può
ancora parlare di un rallenta-
mento. Il dato sui nuovi casi po-
sitivi e estremamente variabile,
dipende molto cagli approcci
ttilcitiati per lo so: vi'glianza, Per
questo motivo ritengo più signi-
ficativo e stabile il parametro
del ricoveri, Per i i picco dei con-
tagi probabilmente i e ancora
da attenderei,. L'ultimo rappor-
to pubblicato dall'istituto zoo-
profilattico delle Veneale indica
una frequenza del t369a di Unai-
cr iart in provincia di Padova, la
prevalenza è in linea con la me-
dia regionale,
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Record di contagi. gin i ricoveri
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I nuovi casi giornalieri in Provincia di Padova
CASI TOTALI
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2020 20211

NUOVI CASI NELLE 24H 4.n2 ATTUALI RICOVERI 334

MORTI NELLE 2411 e REPARTI OSPEDALIERI 302

ATTUALI POSITIVI
49.249

STRUTTURE DI COMUNITÀ 32

AL TAMPONE

UN ANNO FA

2021

NUOVI CASI NELLE 24H 138

POSITIVI 8.541

RICOVERI 545

OSPEOALIERI 485

COMUNITA 60

L'ANDAMENTO
Continuano ad
aumentare i
contagi da
Coronavirus.
anche se si nota
un certo
rallentamento,
mentre
scendono
notevolmente i
ricoveri rispetto
a un anno fa
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