
IL PIANO L'Ulss in campo. Unità mobile al Catullo

«Allerta cinese?
Covid, niente panico
siamo preparati»
e. «Siamo preparati»: il di-
rettore dell'Ulss 9, Pietro Gi-
rarti, non nasconde che l'al-
lerta è elevata, ma Verona è
pronta ad affrontare un ritor-
no del Covid portato dalla Ci-
na. «Non dovremo rivedere

quel film». E il presidente Za-
ia: «Attenzione ma niente pa-
nico». Al Catullo le strutture
sono approntate e in ospeda-
le ci sono già 14 posti letto
per l'isolamento dei positivi.
In Cronaca pag. 18-19

I~zg L'Arena
.~~~•~— ~' FM1..u. . ...

1:..

I Irwudnp 31'rl_'. - ~
I i•

-

.~.:  . •_ _. 
..
 ~.

I . Stop atuiasiplateatici

I~~ 
— 

~aa 
~

cS — _

},..1........01, JI...,.1,
TiIWP+ ryrklxniFra

~~~

,.:~

.ï

~ Pandemia

tUsid..illlt*.iAll'A.«A1.i41.An16lRYlka.11l»

 
;  

I I 

 

~. 

• - ~ •á ~;
~

•, a ' r

411°' 7 In tutte le edicole

 . VERONA

0 ~ 1000 IMPRESE 2022

  ~~^+— ~~ .a....,
, ,. ...~ 

,. 
~'.m~.~.

~
...,..?~ _u€3.90~00 ~

le regole

 _ 

~

Nei 1nc di rLiei
uPam idelsils.
Qui tutto cwaur7lo

' ,

kl  t ll il 1 W l[Yrlll

.. ~ ~

11

..-...

.~iuá~
®40

~°
M1k,~~:~..aú k ~

'MIMI [1.1.00~P,

~~$"m,
~IP pe
~
~

~ .~~.  i ági c
~~s ~.-
,4- 4es`~~ic~.s

..........___..

1 / 3
Pagina

Foglio

31-12-2022
1+18/9

www.ecostampa.it

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano



L'EFFETTO CINA Controlli ai viaggiatori in transito al Catullo e unità mobile pronta a intervenire. Nel caso di positività scatta l'isolamento: disponibili "14 posti in ospedale

Covid, allerta alta. «Ma siamo preparati»
Zaia: «Attenzione, non panico». Girardi: «Siamo pronti: non dovremo rivedere quel film». E proseguono tamponi e vaccini

sero al peggio altri ricoveri oltre alla struttura cui già si
verrebbero ricavati nei repar- affida normalmente il "Catul-
ti di Isola della Scala, dove fu- lo", siamo pronti ad interveni-
rono accolti i primi profughi re con un'unità mobile, su se-
ucraini. «Ma ci si scotta una gnalazione dell'Usmaf (Uffi-

Paolo Mozzo
paolo.mozzo@larena.it

Oe C'è l'allerta. Ma il passag-
gio al livello di allarme, ad
oggi, appare lontano. La
nuova «sindrome cinese»,
la paura di un ritorno in
grande stile dell'infezione di
Sars Cov-2 dall'Oriente, più
che legittima sulla scorta
dell'ordinanza firmata dal
ministro della Salute Orazio
Schillaci che prevede con-
trolli sui viaggiatori prove-
nienti dalla Repubblica Po-
polare, «non sarà», secondo
il direttore dell'Ulss 9 Scali-
gera, Pietro Girardi, «la re-
plica di un film già visto». Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, è sulla stessa lunghez-
za d'onda: «Niente panico
ma attenzione. Al momento
le evidenze scientifiche rife-
riscono di un'infezione lega-
ta alle vie respiratorie supe-
riori, senza compromissio-
ne polmonare. Ed è impor-
tante che, come sta accaden-
do, il mondo scientifico con-
tinui a suggerire le azioni
più appropriate». Situazio-
ne prevedibile, quella che
ora, da Pechino, torna a pre-
occupare. «Siamo organizza-
ti. Ma resta importante, ora,
sequenziare il virus, per capi-
re se si tratti di una sottova-
riante di Omicron od altro».

Controlli L'avviso sugli arrivi
di passeggeri all'aeroporto
«Catullo» di Villafranca, mai
diretti e quasi sempre prove-
nienti dallo scalo intermedio
di Francoforte, vengono «an-
nunciati dalla struttura mini-
steriale (Usmap, ndr) con an-
ticipo di 12 ore». Consenten-
do all'unità mobile di stanza
all'ospedale di Bussolengo di
effettuare i tamponi, antige-
nici e molecolari, sulla cui ba-
se verrà determinato l'even-
tuale isolamento della perso-
na. Nello stesso nosocomio
che ora prevede, al quarto pia-
no, 14 posti letto destinati a
quanti non avessero un domi-
cilio fisso per il periodo di
quarantena. Se le cose volges-

volta sola, la macchina si è at-
tivata a poche ore dall'indica-
zione ministeriale», afferma,
Alessandro Ortombina, coor-
dinatore dell'Unità diagnosti-
ca per il Covid. Ovvero: non
si prevede una replica del
film. «Ora abbiamo 1"`allena-
mento", la struttura e il meto-
do», confermala direttrice sa-
nitaria, Denise Signorelli.

Prevenzione Gioca a favore
la situazione sanitaria. Che
nel Veronese risulta stabiliz-

zata, «con una media di 300
vaccinazioni giornaliere, più
che raccomandate agli ultra-
sessantenni ed alle persone
"fragili" per altre patologie».
I tamponi effettuati nei cen-
tri attivi (Marzana, Bussolen-
go, San Bonifacio e Legnago)
sono poco meno di 3mila
ogni giorno. «Una quota di
questi viene inviata all'Istitu-
to Zooprofilattico regionale
per il sequenziamento del vi-
rus», spiega Signorelli. «Un
sistema di indagine che rima-
ne fondamentale per l'indivi-
duazione eventuale di varian-
ti del virus».
Intanto negli ospedali, ri-

spetto ad un anno fa quando
i ricoveri si contavano ancora
per centinaia, la situazione
non preoccupa: «Abbiamo
50 persone degenti per altre
cause e risultate positive al
Covid ma solo cinque effetti-
vamente trattate per compli-
canze dell'infezione».
Eppure la Cina, reduce e

sconfitta nella sua politica
«zero contagi», con un nume-
ro scarso (in proporzione ad
oltre un miliardo di persone,
ndr) di vaccinati e con una co-
pertura dalla malattia grave
che non supera il 40 per cen-
to, torna a fare paura. Anche
per la scarsa chiarezza nella
comunicazione: olmi come

quasi tre anni fa.

Regole «All'imbarco negli ae-
roporti già vige l'obbligo di
tampone. In arrivo a Verona,

cio di sanità marittima, aerea
e di frontiera, ndr). Chi risul-
tasse positivo dovrà rispetta-
re l'isolamento, com'è pras-
si». Ai viaggiatori più prossi-
mi per collocazione di posti,
sulla scorta dei dati forniti
dalle compagnie aeree, verrà
per ora solamente evidenzia-
to il possibile rischio.
Rimane però il «buco» lega-

to agli arrivi «da terra», possi-
bili da altre città europee: c'è
l'obbligo di effettuare un tam-
pone ma si tratta di un flusso
piuttosto difficile da intercet-
tare. Materia, quest'ultima,
sui cui l'Ulss 9 (come tutte le
altre) non ha giurisdizione. E
se la situazione appare attual-
mente «più che gestibile» nel
Veronese, con i nuovi casi di
positività al Covid-19 ormai
stabilizzati (273, dato del
29 dicembre, ndr), Gio-
vanna Varischi, direttri-
ce del Servizio di Igiene
e sanità pubblica (Si-
sp), rilancia le regola
della prudenza. «For-
se abbiamo scordato
alcune buone prati-
che, dalla sanificazio-
ne delle mani all'uso

della mascherina nei luo-
ghi più affollati e chiusi».

Atteggiamenti da conserva-
re. Questione di prudenza.
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u:ss scauigera n aireuore generale meno biraral coni omologa sanitaria uenise Signoreai eli coorainatore per ta atagnosrica urromaina FOTO MARCHIORI

I numeri della Pandemia in Veneto ■ 2021 • 2022

II confronto tra il 30 dicembre 2022 e I1 30 dicembre 2021
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Totale positivi
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3.783
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Totale morti
da inizio pandemia
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Negli ospedali
cinque i pazienti
con il virus. Altri
50 sono positivi
ma ricoverati per
patologie diverse

È in calo
l'attenzione verso
precauzioni
di base, come
la sanificazione
e le mascherine

3 / 3
Pagina

Foglio

31-12-2022
1+18/9

www.ecostampa.it

Istituto Zooprofilattico

0
7
5
9
7
0

Quotidiano


