
Il virus

Covid, test
in aeroporto
e riapre il
Guicciardini
Tornano i tamponi per il Co-
vid all'aeroporto Canova: so-
no obbligatori per i passegge-
ri in arrivo dalla Cina, anche
se prima hanno fatto scalo al-
trove. E l'ex Guicciardini di
Valdobbiadene riapre le por-
te come Covid hotel. Verrà
usato in particolare per le
quarantene di turisti positivi
che non hanno la possibilità
di rispettare l'isolamento in
altre strutture, Due le misure
anti Covid nella Marca.

Favaro a pagina V

«Cittadella, il sogno si realizza.

Tamponi al Canova
e il Guicciardini
torna Covid hotel
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Sanità, il virus

Tamponi al Canova
e il Guicciardini
torna Covid hotel
>L'ospedale di Valdobbiadene accoglierà >Test in aeroporto per chi arriva dalla
i passeggeri trovati positivi in aeroporto Cina. «Picco tra Capodanno ed Epifania»

IL QUADRO

TREVISO Tornano i tamponi per
il Covid all'aeroporto Canova:
sono obbligatori per i passegge-
ri in arrivo dalla Cina, anche se
prima hanno fatto scalo altro-
ve. E l'ex Guicciardini di Val-
dobbiadene riapre le porte co-
me Covid hotel. Verrà usato in
particolare perle quarantene di
turisti positivi che non hanno la
possibilità di rispettare l'isola-
mento in altre strutture. Sono le
due misure attivate nel trevigia-
no dall'Usi della Marca a fronte
dell'emergenza coronavirus ri-
partita dalla Cina in seguito alla
decisione del paese asiatico di
allentare le restrizioni.

LA DECISIONE
«AI Canova c'è già una ditta

che fa i tamponi. Ora ci coordi-
neremo per fare in modo che i
campioni facciano direttamen-
te riferimento al nostro centro

di Microbiologia, dotato delle
strumentazioni necessarie per
il sequenziamento, in collabora-
zione con l'Istituto zooprofilat-
tico sperimentale delle Venezie
- fa il punto Francesco Benazzi,
direttore generale dell'Usi - Vi-
sta la situazione, inoltre, di pari
passo riattiveremo il Covid ho-
tel di Valdobbiadene. Partiamo
con 10 posti letto, con la possibi-
lità di salire fino a 30. Servirà
per accogliere l'eventuale arri-
vo di turisti positivi: non possia-
mo lasciarli circolare in giro so-
prattutto perché non sappiamo
ancora quale sotto-variante del
Covid potrebbe essersi svilup-
pata in Cina. Potrebbe essere
pericolosa. Nel dubbio, faccia-
mo rispettare gli isolamenti».
L'obiettivo è scongiurare sul na-
scere il rischio che si diffonda
una variante più aggressiva ri-
spetto a quelle che stanno anco-
ra circolando nel nostro territo-
rio, capace di aggirare il muro
che è stato eretto attraverso la
vaccinazione della popolazio-

ne. Mercoledì all'aeroporto di
Malpensa sono state individua-
te 11 persone positive di origine
cinesi ma residenti in Veneto,
arrivate proprio dalla Cina. In
queste ore sono in corso i se-
quenzia menti per definire la va-
riante che ha causato il conta-
gio. L'Usi, comunque, ha già sot-
tolineato che nessuna di queste
11 persone risulta residente nel
trevigiano. La speranza è che le
varianti in questione risultino
in linea con quelle che abbiamo
purtroppo imparato a conosce-
re. Questo di fatto consentireb-
be di non alterare il processo
che ha ormai reso il Covid ende-
mico anche nella Marca.

Nel frattempo l'attenzione re-
sta elevata pure per quanto ri-
guarda l'influenza stagionale.
Nell'ultima settimana oltre 9mi-
la trevigiani sono stati costretti
a letto con febbre, tosse e mal di
gola. L'incidenza sta calando: a
metà dicembre si era arrivati a
contare più di 12mila contagi in
una settimana. «Si sta notando
un rallentamento, in particola-

re nella fascia pediatria - con-
ferma Manuela Lanzarin, asses-
sore regionale alla sanità - si
pensa che il picco dell'influenza
possa essere raggiunto nei gior-
ni tra capodanno e l'Epifania.
Anche se, ovviamente, conti-
nueranno a esserci casi nel re-
sto di gennaio e a febbraio. A
proposito di questo, ricordo a
tutti che è ancora possibile vac-
cinarsi». I contagi si fanno senti-
re anche tra il personale degli
ospedali, dei distretti e dei po-
liambulatori. Sono in tutto 211 i
professionisti dell'Usi della
Marca assenti perché colpiti dal
Covid o dall'influenza stagiona-
le. Nello specifico, 13 medici e
78 tra infermieri, tecnici e ope-
ratori sono in isolamento domi-
ciliare perché risultati positivi
al coronavirus e 6 medici e 114
tra infermieri, tecnici e operato-
ri sono a casa perché influenza-
ti. Numeri tutt'altro che secon-
dari.

Mauro Favaro
C4~ RIPRODUZIONE RISERVATA
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VALDOBBIADENE L'ospedale Guicciardini riapre come Covid hotel

L'ASSESSORE REGIONALE
MANUELA LANZARIN
RICORDA L'IMPORTANZA
DELLA VACCINAZIONE:
«CONTAGI IN CALO NELLA
FASCIA PEDIATRICA»

AEROPORTO Tornano i tamponi per i passeggeri in arrivo dalla Cina

OSSERVATE SPECIALI
TUTTE LE PERSONE
PROVENIENTI
DALLA CINA ANCHE
SE HANNO FATTO
SCALO ALTROVE
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