
Pandemia
Boom di contagi
e aumentano
anche i ricoveri
Dopo una settimana a oltre
cento casi al giorni, ieri se
ne sono registrati 239 e i
ricoveri sono aumentati a
18. L'avvio dell'ondata
attesa in luglio al culmine.
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Nuovo boom di contagi
e aumentano i ricoveri
>L'emergenza dimostra di essere ►I positivi accertati sono stati 239
ancora lontana dall'essere conclusa e negli ospedali ci sono 18 pazienti

PANDEMIA

ROVIGO Un numero di contagi
che non si vedeva da aprile. Ben
239 positività accertate fra le 8
di lunedì e le 8 di ieri. Quasi 10
ogni ora. L'ultima settimana di
maggio e la prima di giugno,
quando i numeri dei contagi
erano scesi a due cifre, avevano
fatto registrare rispettivamente
464 e 415 contagi nell'arco di
sette giorni. L'inversione di ten-
denza è avvenuta la settimana
scorsa, quando da una media
inferiore al 60 nuovi casi gior-
nalieri, si è tornati su valori più
che doppi. Ora un nuovo balzo
in avanti, quadruplicando quel-
la cifra. In quella che i virologi
hanno già preconizzato essere
una nuova ondata che potrebbe
arrivare al culmine alla fine di
luglio. Un'insolita ondata estiva
che sembrerebbe essere l'effet-

to della diffusione della nuova
sottovariante Ba.5 dï Omicron,
che ancora una volta supera le
precedenti per contagi osità. an-
che se risulterebbe dare sinto-
mi ancor meno pesanti.

NUOVI RICOVERI
Oltre all'aumento dei casi. si

registra anche una risalita del
numero dei ricoverati e con un
paziente anche in Area intensi-
va, seppur all'ospedale di Rovi-
go e non nella Terapia intensiva
Covid di Trecenta, che lascereb-
be pensare che si tratti di un ri-
coverato per altra causa trovato
positivo con il tampone d'in-
gresso. Oltre a q uesto, i pazienti
Covld all'ospedale di Rovigo so-
no saliti da 7 a 9, mente quelli in.
Area medica e semintensiva al
San Luca sono raddoppiati da 3
a 6. Stabili a 2, invece, i degenti
nell'ospedale di comunità Co-
vid, sempre al San Luca.

Numeri che tornano a cresce-
re e a turbare una tranquillità
che sembrava riacquisita. For-
se troppo. Con la raccomanda-
zione che arriva dagli esperti di
tornare a indossare mascheri-
ne nei luoghi chiusi e in caso di
situazioni di grande affollamen-
to. Non a caso. all'aumentare
dei nuovi casi ha fatto da con-
traltare il crollo delle vendite
delle mascherine. Un fastidioso
orpello del quale forse troppo
presto si è pensato di poter fare
definitivamente a meno.

I polesani che in questo mo-
mento si trovano in isolamento
con positività accertata in corso
sono risaliti a 1.509. Per quanto
riguarda la nuova mutazione
dei virus, l'Istituto Zooprofilatti-
co sperimentale delle Venezie
nel suo reportdel 1.7 giugno ave-
va evidenziato come «rispetto
alla sorveglianza precedente si
osserva un notevole incremem-

to della variante Ba.5, che è pas-
sata dallo 0% al 22%, diventan-
do il secondo lineage più diffu-
so nella regione. La prima iden-
titìcazione ïn Veneto del linea-
ge Ba.5 risale ali ➢l maggio 2022.
ad indicare un notevole aumen-
to della sua frequenza in poche
settimane».

[l dato è relativo ai campioni
prelevati fra 6 e 7 giugno in li la-
boratori veneti. 11100% risulta-
to appartenere alla variante
Omicron. Ma ben il 23% di quel-
li sequenziati di Padova, Trevi-
so e Vicenza, cinque campioni
ìn tutto, è risultato essere della
sottovariante Ba,5. A 'navigo
era risultato Ba.5 un solo cam-
pione, pari al 4%- Ma in queste
ultime due settimane le cose
sembrerebbero essere molto
cambiate.
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