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IL GAZZETTINO

Effetto Omicron 2 in Veneto
i contagi tornano a crescere
IL BOLLETTINO
VENEZIA in poco più di un mese,
la presenza di Omicron 2 in Ve
neto ê aumentata di tana dozzi-
na di volte. il dato emerge
dall'attività clis Ivr gida,azacon-
dotta dall'istituto superiore di
5amílil e condotta dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle VencziE_', fornendo riscon-
tro virologic.o alle osservazioni
cliniche, secondo cui i contagi
sono in ripresa, ma non si ac-
compagnano ,i un pari ;unTrc n-
to dei ricoveri. IUttatvia lat Fec1e-
razipne nazionale degli Ordini
dei medici lancia l'allarme:
questo momento - afferma il
presidente Filippo Anelli—i dati
CUvid non sono reali, Questo
perehé_ con la possibilità di uti-
lizzare i test fai-da-te. la mag-
gior nane delle persone fa i tam-
poni a casa, senza una registra-.
zionedegli esiti''.

L'ANALISI
Nell'ambito dell'indagine na-

zionale, l'lzsvc lia analizzato i
tamponi positivi notificati in
Vencic) il 7 marzo. In tlnc.tito Tuo--
do è stato ottenuto ìl genoma
completo di 20g campioni in-
viati dar 12 diversi laboratori di-
str'!balîti nella regione e tutti so-
no risultati appartenere alla va-
riante Ornicron. All'interno di
cltrest°ultim,tsi distinguono
quattro diversi "lineagc", vale ̂='"a
dire gruppi, Ira cui il R.,ti.2 ecioè
Omicron 2. Ebbene rispetto alla
precedente rilevazione dei 31.
gennaio, la frequenza di questa
versione del virus é passata dal
3,:3% diventando quella

prevalente, La diffusione pre-
senta oscillazioni significative
tra le varie province: Rovigo
75'1 Belluno 51,2'1. Verona
,47,n, Padova Vicenza

Venezia '2.8,t;% r l'rcvrista

I NUMERI
11 primato ciel Polesine contri-

buisce probabilmente a spiega-
re l'incremento dei casi riscon-
trati in questi giorni nella pro-

IN POCO PIGI DI UN MESE
VARIANTE AUMENTATA
DI UNA DOZZINA DI VOLTE
MA LA SITUAZIONE
DEI RICOVERI RIMANE
SOTTO CONTROLLO

ttnáitk-

viiacia. Peraltro la tendenza ê vi-
sibile in tutto ;I Veneto, conside-
randoil bollettino di ie Ii,che lia
er>titarhilizzrato (3,831 nuovi con-
tagi, il secondo dato più alto del-
la settimana, che porta a
l.414.93i) il totale dall'inizio
dell'emergenza, l degenti scen-
dono <a 731 (-331 in area non eriT
lictt,cnc^ntrc~ ;,rlgonoa tilt f-r.?,)in
Terapia intensiva. Altre 8 vitti-
me aggiorn'alllr, la tragica conta
aa 14.03(i, Parlando con l'Aiai-
1<ronos Salute. il presidente
Anelh innovo la preoccupazio-
ne del medici. -Chi fa l'auto-te-
st,.se c scrupoloso, in caso di 1m-
sitivitìt l'ir:i.ane a casa tino a che
non rll';;ativll7a?. Ma se non C
scrupoloso esce lo stesso. E
quindi non possiamo piu sape-
re se li  persona che ci sta vicina
ê positiva o non lo ê:»..

C R41: kUDtZ WME ItYÇtViVA fa

TAMPONI Continua l'attività di diagnosi del Covid in Veneto

I 'andamento del viri,

' Nrascherine al chiuso
per salvare l'estate» ".

Effetru Onúcnn, 2 in Vene,<i
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