
IL PIANO

Valdobbiadene, riapre il Covid  hotel
Massima allerta allo scalo Canova
Era chiuso da febbraio, ora sono stati rimessi a disposizione 30 posti letto per l'isolamento dei positivi
TREVISO

Lo spettro dei contagi da Co-
vid provenienti dalla Cina fa
scattare l'allerta in provincia
di Treviso. Attenzionato spe-
ciale l'aeroporto Canova, do-
ve tutti i viaggiatori che arri-
veranno dal Paese asiatico sa-
ranno sottoposti a tampone.
Nel frattempo, l'Ulss 2 é pron-
ta a riaprire il Covid Hotel
dell'ex ospedale Guicciardi-
ni di Valdobbiadene. Ieri po-
meriggio si è tenuto il vertice
tra la direzione medica e la
Regione per dettare i prossi-
mi passi.

LA STRATEGIA

«Attiviamo 10 posti letto dei
30 presenti in struttura per
mettere in isolamento i viag-
giatori che arrivano dalla Ci-
na e risultati positivi al test
ma non hanno un posto nel
nostro territorio dove poter
trascorrere l'isolamento fidu-
ciario» fa sapere il direttore
generale dell'azienda ospe-
daliera Francesco Benazzi.
La macchina dei controlli e
del contact tracing si è già ri-
messa in moto, l'azienda sani-
taria sta quantificando il per-
sonale da inviare a Valdob-
biadene per gestire il presi-
dio che avrà una duplice fun-
zione di monitoraggio sanita-
rio degli ospiti e servizio al-
berghiero.

I CONTROLLI

«Ci stiamo raccordando con
la ditta privata che effettua i
tamponi all'aeroporto Cano-
va per la segnalazione di
eventuali viaggiatori che do-
vessero risultare positivi allo
screening» aggiunge il dg Be-
nazzi. Sarà compito dell'Ulss
di Marca collocare in isola-
mento i contagiati, accoglier-
li al Covid Hotel diValdobbia-
dene in assenza di domicilio
e quindi effettuare il test di

uscita per attestarne la nega-

tivizzazione trascorso il pe-
riodo di quarantena. La strut-
tura del Covid hotel sarà de-
stinata ai positivi asintomati-
ci e sintomatici con manife-
stazioni lievi dell'infezione.

LA STORIA DEL COVID HOTEL

Attivato la prima volta nell'a-
gosto del 2021, e chiuso a feb-
braio 2022 dopo sei mesi di
attività, il Covid Hotel di Val-
dobbiadene è quindi costret-
to a riaprire i battenti dopo
circa un anno di fermo, pron-
to a fronteggiare un'eventua-
le recrudescenza della pan-
demia legata alla ripresa del-
la mobilità dall'Estremo
Oriente. Il timore sottinteso
dall'autorità sanitaria è di tro-
varsi di fronte a una nuova
ondata pandemica, con l'im-
missione nel nostro territo-
rio di nuove varianti di Covid
sorte in Cina, dove il virus sta
circolando in maniera mas-
siccia: non esistono dati uffi-
ciali, ma secondo una stima
della National Health Com-
mission, quasi 250 milioni di
persone hanno contratto il
Covid-19 nei primi venti gior-
ni di dicembre, con una me-
dia di 5 mila decessi al gior-
no.
LA RETE DI MONITORAGGIO
Un andamento che preoccu-
pa le autorità sanitarie italia-
ne, tanto che il tampone ob-
bligatorio per chi arriva dalla
Cina con voli diretti ed anche
facendo scali intermedi, è sta-
to introdotto a tappeto per
cercare di arginare il più pos-
sihile la circola zionedi muta-
zioni sconosciute del corona-
virus, magari più virulente e
diffusive. Al Canova il siste-
ma dei controlli è ben roda-
to. Si rialza quindi nuova-
mente la soglia di attenzio-
ne. «La nostra Microbiologia
è pronta a sequenziare e indi-
viduare eventuali nuove va-

rianti del virus, studiarne la
pericolosità e comunicare su-
bito i dati a tutte le autorità
competenti, dalla Regione
Veneto, all'Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale delle Ve-
nezie, al ministero della Salu-
te» prosegue Benazzi «non è
il caso di fare allarmismo ma
stiamo in campana». —

VALENTINA CALZAVARA

O RIPROOU LIONE RISERVATA
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Personale schierato all'interno del Covid hotel di Valdobbiadeneall'inizio della sua attività, nelle fasi più dure della pandemia

La struttura servirà
a chi non ha un luogc
in cui trascorrere
la quarantena

Benazzi: «Una ditta
privata effettuerà
lo screening
in aeroporto»
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