
Oltre cinquemila positivi, corre la nuova variante Ba5

L'EMERGENZA

PADOVA l.a paura dei contagio
toIna a farsi spazio in questa e.al-
da estate padovana e, adesso, si
inizia a fare i conti con la nuova
variante Uni ic'ron Bei. t:' Cie che
emerge dall'ultimo report emes-
so ieri dall'I4tiraao ze,oprofilatti.
eca sperimentale delle ti`c•nezie
(lrsve) sulla sorveglianza a;:;lianza delle
varianti Covid presenti in Vene-
io. 11 ' i";, dci camliieai an.iliz.aa
ti provenienti dalla provincia di
Padova aamot,atola nuova va
riantc t)aniereai li,aíi, uno dei tas-
si più alti a livello regionale as-
sieme alteTisu{,Vicenza.

-Rispetto alla sorveglianza
precedente- si legge nella nota~
sa osserva un notevole 7nCCemen-
tio della vai-ia.nte. 8ai, che e. pas-

sate dallo C%al 23%. diventando

il secean line a;;c tiìia difíus'oa 1_,a
prima identificazione in Venero
risale Ani maggio, .ad indicare
un notevole annienti) della sua.
ireqiuenza in poche settimane».

L'ANDAMENTO
F';ktiti;al7fiC+ ni [lati sul contagi,

nei ultirna settimana la pande-
nataa ha fatto un salto in avanti
notevole. Sul territorio p,deava•
no si e passati da 34)0 a l.aC casi
al s;iorne. Al momento sono po-
sitivi al tampone f3,907 padova-
ni. De questo quadro nasce n
vHu alla prudenza lanciati, dal
direttore generale dell'Azienda
t)speel alo t`atie a i si là, “Bisogna
avere di responsabilità -
ani inette Giuseppe Dal Ben - ll
Covid non ci ha ancore lasciatoiato e
questa p'dndUllüa sembra mo-

strare un colpo di coda È bene
portare sempre cnn la alala-

scherirra, per usarla in occasio-
ne di asscnrbrramcnto La vacci-
nazione rimane la risposta laiù

OSPEDALE DI PADOVA,
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE DAL BEN:
«PORTATE CON VOI
LA MiASCHERINA,
DA USARE SE SERVE»

Importante ed efficace nellaa pre-
irenzi oli e del virus».

Nacaostante Latmaentodei sta-
si Covid, la pressione ospedalie-
ta rimane stabile. Attualmente
sonoriceverate -lítp ers,inepii-i-
tive nei vari ospedali padovani,

di cui tre in terapia intensiva

LA MALATTIA
La nuovai variante. la t)nli-

crvn pero„ non sembra ag-
gressiva come le precedenti: col-
piscele lirìnie vie aeree, sol.irat-
ititno 1_ laycc di eta centrali, dai
40 ai 70 anni. Dal Dipartimento
prevenzione dilltlss dicono
die di verrà lat„ari;antc plydclnli-
ilanhe-'... NUrI ei allarmiamo ma si
accende la spia dell'attenzione,
visto che questa variante buca
pi fi le difese in] mun ilari e affer-
ma il direttore Luca Sbr a,hiu - In
Hu,g<iueieset;,n;tmo. inilafam..

poni al giorno. urcail1-k% risul-
ta positivo .Portunataamenlernon

IL MANAGER Giuseppe Dal Ben

abbiamo segnali preoccupanti
dal punto di vista della ntAlt-

Grazie all'arrivo a casa delle
lettere del l"C'liscl invitealla vac-
cinazione. sï assiste ad una ripre-
sa significativa sul fronte immu-
nizzazione, I', non si tratta di
quarte dosi, beiusi di b oster: saa•
concie e terze dosi. In una seni-

alla e,nuti stati sernirlaiitistrad,
qetaisi tremila v"sdeeiili.

LE CHIUSURE
ornai è stata defhaiiaa la rior-

ganizzazione degli liuti vaccina-
li in vista dell'estate. Chiude a fi-
ne ;:;niy ao il padiglione (; della
1 iera di Padova. ma resta aperta
la sede ai Coni. Dal 23 giugno
inoltre la sede vaccinale di Citta-
della apre solo su prenotazione.
Dal î iu.,ha-i, imee.er., il ca nti o [le-
ei naie all'ex ospedale  eli Alaan9eli-
ee coti accesso libero,

Elisa Fais

Nuovo ospedale, bloccato il contratto
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