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Covid, la curva
dei contagi
precipita:
62 nuovi casi

LA PANDCMiA

PII UVA Ci-indi-ma la pi osressiva
discesa della curva dclïa pande-
mia Tra domenica e h.inccli si
registi ano appena 62 nuovi ca-
si, confermando ancora una
volta il tipico calo delle positivi=
tá a seguito del finc settimana.
Attualmente. risultano positivi
al tampone G.034 padoarani. A'.i
largandc> lo sguardo, nel giro di
seti ' £(inrrai si ̀ .it'Yrl:ilH unti dimi-
nuzione dei contagiati del
ovvero oltre 2.500 casi in me-
no,
Prendendo in eonsiderazin-

neil bollettino diffuso 7uoti /li a-
ntamc:nte da Az;c°nda Zero, la
pressione ot,pcdaiiora Covi(' Si
fernasa a 84, ricoverati nei vari
ospedali della provincia. di cui
tre in terapia intensiva. Itispct-
to alla precedente rilevazione,
si contano ha' ,aazíc•uti iii piìt.
Intanto l'anno capolino ;n Vet)e-
toi virus rïc•ninhin<mti della va-
riante Ornicron. L'ultimo rc-
pori dell'Istituto ZooprofilatÚ-
ccr delle 1'enezic ha identificato
a Padova un possibile ricom bi-
nante i3A1PA.2. Ulteriori ap-
profondimenti genetici sono iii
corso- Intanto ss{ si parla
di positivitá, non per covid, rna
per inclinazione d'alaini_ L)o-
menica i' unioni in piazza dei
Signori a Padova l'iniziativa
"Diversamente", con 'invito a
recuperare il senso autentico di
epici "positivi", ovvero non più

contagiali ma inliamlmentc en-

tusiasti della vita. li Diparti-
mento di Salute mentale ha or-
ganizzato un pomeriggio ira
momenti informativi c ricreati-
vi, incentrato sulle possibilità
di cura della malattia mentale.
"Positivamente connessi- r• sta-
to un successo. grazie ai tanti
padovani che hanno visiiato gli
stand che invitavano ad "accen-
dere la ragione" per "spegner<_
lt3 5tii',rna" e a IIloriZzarC' te

"cotrnessioni", lo spazio delia
relazione•. La manifestazione d
;giunta alla lgesim,i edizione
con il sostegno dell'uf'icio Cíttá
Sane del Comune di Padova e
della Fondazione Cassa di Lii-
spai'iii io dì Padova e Rovigo.

Elisa Fais
m riproduzione riservata

Pediatri, ora assistenza in gruppo

Mori il bebè. cbkmu anno
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