
• li «Piano di
prevenzione
2021-2025»,
che la Regione
ha finanziato
con 21 milioni
(foto Manuela
Lanzarin), sarà
veicolato dal
logo «Vivo
bene Veneto»
nelle scuole, nei
luoghi di
lavoro, nei
Comuni. Tocca:
le malattie
croniche; i
fattori di rischio
che riducono
l'aspettativa di
vita cioè fumo,
alcol, cattiva
alimentazione
e sedentarietà ;
la lotta alle
dipendenze; la
sicurezza
domestica e sul
lavoro;
l'ambiente; le
malattie
infettive

Sanità

In corsia Primi segnali di aumento dei ricoveri

99
Francesca Russo
Restano sospesi tremila
sanitari no vax. Pronto
il Piano di prevenzione,
intanto 11 casi di Listeria

Più' ricoveri
Nell'ultima
settimana il
Veneto ha
registrato 366
ricoverati con
sintomi
(+41%), 17
degenti in
Terapia
intensiva
(+143%), ora
saliti a 26, 33
morti (+106%)
e 54.992
positivi

Ripartono
ì ricoveri Covid
limiti alle visite
negli ospedali

Più di ottomila contagi ieri
ma soprattutto un saldo di 45
pazienti ricoverati in più. L'as-
sessore Lanzarin ammette
che il Covid sta rialzando la te-
sta. Alcune Usl hanno deciso
di limitare le visite dei pazien-
ti ricoverati, altre preferisco-
no non inserire restrizioni.
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Covid, in 24 ore contagi esplosi a 8mila
«Reparti chiusi ai parenti dei malati»
Lanzarin: «Ricoveri in ascesa, monitoriamo». Ospedali e Rsa, resta l'obbligo d>< green pass fino a marzo

VENEZIA Con l'arrivo della va-
riante Centaurus, sequenziata
dall'Istituto Zooprofilattico a
Vicenza (quinto caso in Italia),
13 volte più diffusiva di Omi-
cron, riesplodono i contagi da
Sars-Cov2 nel Veneto. Ieri se ne
sono contati 8.312, contro i 1215
di lunedì, e purtroppo si pian-
gono altre otto vittime. Ma ciò
che preoccupa maggiormente è
la crescita dei ricoveri: 665 in
area medica, 45 in più nelle ul-
time 24 ore. Si aggrava dunque
il bilancio dell'ultima settima-
na, che parla di 366 ricoverati
con sintomi (+41%), 17 degenti
trasferiti in Terapia intensiva
(+143%), ora saliti a 26, 33 morti
(+106%) e 51.412 positivi (da ieri.
54.992)in isolamento domici-
liare(+34%). Un'impennata si-
mile non si vedeva da aprile,
quando nel giro di pochi giorni
si passò da duemila casi al gior-
no a seimila e poi, il 27 del me-
se, a 9666.

Però in questo caso le avvisa-
glie c'erano. Prima il raddoppio
dei contagi da 2500 a 5mila al
giorno, poi il +61% di tamponi
positivi rilevato nell'ultima set-
timana, quindi la decisione del
ministero della Salute di ri-
collocare il Veneto nella zona di
rischio «alto», insieme a Pu-

glia, Marche, Lazio ed Emilia
Romagna. Del resto Vicenza è la
provincia italiana più colpita in
questo momento, con un'inci-
denza di 75o infetti per ioomila
abitanti, contro una media re-
gionale di 557 per ioomila e ita-
liana di 325 per ioomila. Bellu-
no è la quarta città italiana per
contagi, Padova la settima, Tre-
viso la decima, Rovigo l'undice-
sima, Venezia la dodicesima e
Verona la tredicesima. Tutte le
curve del contagio sono in cre-
scita ma mentre fino al 22 set-
tembre l'impennata più eviden-
te riguardava la fascia o-14 anni,
adesso le classi d'età 15-24 e 45-
64 la superano di un bel po'. «Il
Covid ha rialzato la testa — am-
mette Manuela Lanzarin, asses-
sore a Sanità e Sociale —. Era
prevedibile, siamo hi un conti-
nuo saliscendi dovuto all'asse-
stamento della fase di convi-
venza con il virus. Rispetto ad
agosto l'incidenza è più o meno
invariata, ma ciò che cambia
sono i ricoveri ospedalieri, in
aumento. È il parametro da te-
nere sotto osservazione, anche
se per ora non denuncia nume-
ri preoccupanti». Fatto sta che
gli ospedali con «reparti bolla»,
cioè caratterizzati da sezioni
isolate dedicate ai pazienti «Co-

vid per caso», ricoverati per al-
tri motivi e trovati positivi al
Sars-Cov2 dal tampone di in-
gresso, hanno ricominciato a
vietare le visite dei parenti. «È a
discrezione di ogni singola
azienda sanitaria — spiega
Francesca Russo, a capo della
Prevenzione in Regione — i Co-
vid per caso rappresentano il
6o% dei nuovi contagi. Ricordo
inoltre che, a meno di una leg-
ge nuova, fino al 31 marzo 2023
per visitare parenti in ospedale
e nelle Rsa è ancora richiesto il
Green Pass. I controlli ci sono,
capillari da parte di alcune Usl,
a campione da parte di altre. Fi-
no a nuove disposizioni restano
poi sospesi i tremila sanitari no
vax, cui si aggiungono i colle-
ghi infettati o reinfettati (fino al
29 settembre erano i.002, ndr).
Lo screening su medici, infer-
mieri e operatori sociosanitari
continua — chiude Russo —
ogni io giorni nei reparti a ri-
schio e ogni 20 negli altri. Lo
stesso vale per i dipendenti del-
le Rsa».
E a proposito di emergenze,

nel Veneto si sono registrati n
casi di Listeria, il batterio trova-
to in un lotto di würstel ritirato
dall'azienda e diffuso anche
perché, a dispetto delle indica-

zioni sull'etichetta, il prodotto è
stato consumato crudo 'e non
cotto. Sotto osservazione pure
prosciutti e formaggi. Proprio il
controllo delle malattie infetti-
ve rientra nel «Piano di preven-
zione 2021-2025» che la Regio-
ne ha finanziato con 21 milioni
di euro e che sarà veicolato con
il logo «Vivo bene Veneto» nelle
scuole, nei luoghi di lavoro, nei
Comuni,. nei posti di ritrovo dei
giovani. Sei gli ambiti operativi:
le malattie croniche; i fattori di
rischio che riducono l'aspetta-
tiva di vita, cioè fumo, alcol, se-
dentarietà e cattiva alimenta-
zione; la lotta alle dipendenze;
la sicurezza domestica e sul la-
voro; l'ambiente; le malattie in-
fettive. Tre dati dai quali parti-
re: un bambino su cinque è in
sovrappeso; la percentuale dei
fumatori tra 18 e 24 anni duran-
te la pandemia è salita dal 31% al
36%; sono aumentati dal 42% al
46% i quindicenni che almeno
una volta hanno bevuto nella
stessa sera più di cinque bic-
chieri di alcolici diversi. Una
mission: entro il 2025 per pre-
venire il tumore al seno gli scre-
ening saranno allargati alle
donne dai 45 anni, e non più
dai 5o, ai 74.

Michela Nlcolussi Moro
RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRIERE DEL VENETO

Condomini, aumentauo rette eliti
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