
La pandemia Casi in nunaento. Ogni giorno 4mila test

Cavia, riparte la corsa ai tamponi
IL VIRtS Attualmente sono oltre 5mila i padovani positivi al Covid. Un dato ormai in continuo
aumento come è cresciuta anche la richiesta di. tamponi. Nelle farmacie ne vengono fatti
4mila al giorno. Non aumentano invece i ricoveri. Fais a pagina IV
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Covid, risale la curva:
nuova corsa ai tamponi
>Nel giro di una settimana i contagiati sono
aumentati del 34 per cento nel padovano

L'ANALISI

PADOVA La pandemia non É anco-
ra finita, Corre il contagio della
nuova variante Onliclelll 13,15 e
nel giro di sette giorni aumenta-
no del '-I% le infezioni giornalie-
re in provincia di Padova, Se nella
settimana tra I 7 e il l' giugno si
Fil.ÿglava su una media dì 364
nuovi casi al giornr., ita quella dal
I4a1: (9 sl possa 35(i contagi nel-
le 24 ore. C);tr< aC1'elinünazlnrah
dei divieti anii er>nt,:as=i• s.all'in-

e°e•rSil,ne di tendenza ha fatto la
differenza anche l'arrivo in città
dei lanuol.tivariante.

E' erq che emerge dall'ultimo
repor t emesso  dalll'Istituto zoo-
prraf"Il:atnera çpcl'nT;enttelc delle
Genczie i izsve1 sulla s 11 eglia a
zadelle varianti sonanti Covid plesc'ì ti n

Venero. Il ',,% dei campioni ana-
lizzati provenienti dalla provin-
cia di Padova ha mostrato in nuo-
va variante Orniuronl3a: ano dei
tassi più alti a livello  rcgñ lnalr: as-
ielP:' a Ti evis0 r },licenza. in nu-
na£ri assoluti 31 tratta di cinque
casi,

L'ENIDER IDGO Vincenzo Baldo

LA NUOVA VARIANTE
Secondo gli esperti, Omicron

I3n5 h,l una mutazione che ie per-
lticac eh legarsi alle cellule uina-
ne~:innieldopiuefficace.-Rispetta
alla sorveglianza precedente -
spiega wa la dirigente biologa Alice
['usar o del l'I sz e e di Le. i_ n, ru - si
osserva 1111 rl•,tCa'011' i11c1-ielale"niC3

della variante BIG, che è passata
dalloal 23''.o, diventando ilse-
conïlu firaragc piii diffuso. 13;a5 è
più dlÌfllsiva purché ha maggior
iiiiapaacitl di evadere c l;l risposta inl

tmnitaria da precedenti infezio-
ni o vaccinazioni-,  La nuova va-
riante, la Omicron ßu5,1:)e'rn. Iu>n
sembra aggressiva come le prece-
denti: colpisce ic prime -, aeree,
;pr llttlttcl le fasce di et,a centra-

li, dai 40 ai. 70 anni. virulenza
celillutll,ue quella di Omicron -

aggiunge la dottoressa a I'RS.a71) -
per etü anche Ba5 da maggior-
mente forme respiratorie. Come
è !;ia accaduto in Portogallo e in

Sud Africa, anche qui 
13a" 

avriz la
nl C'a;l i il sulle  al tre s+ i ttí va r I a n ti ",

L'ANDAMENTO

L'EPIDEMIOLOGO
VINCENZO BALDO:
«ANDIAMO VERSO
LA CONVIVENZA
CON IL CORONAVIRUS,
MA STIAMO IN ALLERTA»

>Corre la variante Omicron Ba5, l'Istituto
Zooprofilattico ha sequenziato cinque casi

Al [nomi c'nte sono pOSltlVi ai
CallaleUne 7,f510 Rado tiani. Secon-
do rultimt report pubbLe'tato drl
~zícitda Lerci. pero, la pnessiunc
ospea,rficra rimane stabile. At-
tualmente sono ricoverate 1‘S per,
sone con il C n id nei vari i nspee.ali
padovani, di cui due ili terapia in-
tensiva.

"Rispetto allo stesso periodo
del l'anno ,9t=n `i'.-, ee Llal allllll'nteJ
dc numcrc., di intezi-,,ni - specifi-
ca il professor Vincenzo Baldo,
epidelnilaLl,r;o dell'Azienda uspu-
d~''.t-p ❑n;+.'CrS,LU -ma 11 t'frLi'i 1•10n e'

allreuanto virulento. per uni non
stanno aumentando i ricoveri.
Pe'r it u alutarc i ettettiw, and,lrverr

to della paandernia ci si deve con-
centrare sllll'attívir;a ospedaliera.:.
i ricoveri avvengono in base a pa-
ranuari standard, r,upl at~itlu ln
terapia inteniva»,

LA PREVISIONE
Nell'ambito di rnle.nl"I gonna

sanitaria. è sempre difficile Lu-e
previsinni, ml probabilmente si
va verso Unfa nuova fase. Nesso-
no ha di cristallo - anulmt-
te il professor Baldo - nla i dati at-
tinta dicono che stianleº andando

verso una convivenza con CI tnrLis.
ConlP elt"lii1, !n :Inerstu momento
9'.attniïïa ospedali era legata al Co-
vid esaittro controllo. ̀ Ala e altret-
tanto ,•cro che l'Organizzazione
mondiale t1elia San ;113 non iha di-
chiarato la (illo della pandemia.
4atl 111 di , i a con -.i n el are a fare
attenzione e non abbassare la
guardla,%

Negli ultimi due anni sono sta-
te individuate diverse varianti del
Covid C.e nllnlC tn  ai. itall sono
sempre dietro l'angolo. -Non sap-
pia mo quello che potrebbe acca-
dere in autunno - continua P,aldr,

CIu{'siel C.iJrilp11110 .BldlViCa dl
sorveglianza e s4due.nzianlCnto
sia da •;t -te ,101:0 Mieii,llie.alugiu
dcll 1z.enda cspcadaliera che da
p>lrte dell'istituto zooprol'ilatti-
cc,»,

Il pensiero, poi, va ai più fragili.
-Gran parte della popolazione ha
sviluppato O e in grado dl svilup-
pare nnfl 1:111011a risposta inlFlluni-
taria al Co‘-in - precisa Baldo - rata
non elinlen?iclaitaurfu,,i dei pila fr.a..

gili. le iaef sone a ris12111ilo cìì lulauu
pare i sintomi p:i.t gravi della ma-
la aia».

Ellsrt PaEs

R,N 1,-C, T.rSE Rv r~
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AZIENDA OSPEDALIERA L'attività di assistenza rimane stabile. in via GiusUniani ci sono solo due pazienti in terapia intensiva

Padova

hgr NR; u:'
Scienze  tecnologia boom di iscritti

Un'ondata. in 9
stendono a pani:
iene per 26 nani

IMiurm

L'entergeuzn sanitaria

^D i -

r

Covid. risale la curva:
nuova corsa ai tampon

k nprc plù rywMin firmacln:41'an éhlcYinn.
con ainnriaii
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