
Salute
L'influenza
e il Covid l9
ora arretrano
li picco dell'influenza
passatoe anche il Covicl- [9
arretra. sia nei contagi
(solo 52 ieri) che nei
ricoveri, né circolano
nuove varianti.
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Influenza e Covid-19 in calo sia nei contagi che nei ricoveri

SANITÀ

PIWIGD L'inizio dell'anno sern-
brafar ripartite i con'atagi Covid,
tua a Rovigo i numeri nano an-
cora bassi. Appena 52 le native
positiviút nel bollettino di ieri,
un numero corno non si vedeva
da .mesi. Vero e che in questo pe-
riodo festivo, la propensione al
tampone è ridotta, ma soprat-
tutto che nella gran parte del ca-
si, soprattutto in persone' vacci-
nate o che hanno già un conta-
gio alle spalle, la sintomatologia
tende .a essere lieve se non as-
sente' e con manifestazioni che
possono essere scambiate per
influenza. Proprio l'influenza
che quest'arto ha picchiato du-
ro. nei sintomi e nei contagi. Il
picco, però, c gi.t stato superato.

A fronte di un generale calo

IL POLESINE
NON RISULTA PIÙ
TRA LE PROVINCE
CON I MAGGIORI
TASSI Di DIFFUSIONE
DEL CORONAVIRUS

dell'incidenza che secondo il
rapporto Inllunet si é registrato;istrato
dai 5 all'U dicembre, dai U casi
per mille a 151,5, ii Vene», che
aveva toccato vette ancora più
alte a lb casi per mille abitanti,
nell'ultima settimana di monito-
raggio ha fatto registrare
45,440 influenze contro i
40.105 della settimana prece-
dente. con l'incidenza tornata a
una Citta. 0.05 casi per mille abi-
tanti, contro i 10.28 di uno setti-
mana la,

PANDEMIA
['er quanto riguarda il Covid,

con una larga fetta di positivi
Inconsapevoli" scoperti con i
tamponi obbligatori per l acces-
so alle prestazioni stazioni ospedaliere.
restano1.272 i polesani coca cem-

ta ;io accertato, e dichiarate, in
corso. ll dato principale, ovvero
il tasso dì ricovero, conferma
che la situazione al. momento è

bttona, 1 pazienti con posíticit :
sono scesi a 37, I7 21 dicembre
erano 80. una settimana prima
addirittura 100. Questo basta
per dare la misura di una situa-
zione in miglioramento. Nel del.
taglio, all'ospedale di Rovigo c'è
un pazientc. con Covid in Rioni-

!nazione e Ih nei reparti IIOn in-
tensivi. a'IrCci Lta .3 in Area me-
dica e se.mintcnsi` a e 3 in ospe-
dale t11 comuaaita fi sona ad.
Adria. ll decremento dei conta-
gi vede Rovigo perdere posizio-
ni anc•Ise nella classifica dei con-
tagi settimanali in rapporto alla
popolazionc, nella quale svetta-

va a livello nazionale il mese
scorse,. Nell'ultima .:acttfln,ama
sono stati 207 ogni 10l3rnila abi-
tanti, inferiori ai 3[açdi Parlava e
ai 3(30 di Venezia, per restare in
Vencti). Fra l'altro, tra il 20 di-
cembre c 2022  il 2 gennaio 2023,
l'Istituto roc>prrafilarttìca speri-
mentale delle Vcnezie ha effet-
tuato la caratterizzazione del gc-

INFLUENZA ll picco pare essere
passato: gli indici scendono

noma di 34 campioni di Ccavid,
più quattro ulteriori campioni
appartenenti a soggetti prove-
nienti dalla Cina. ï. primi ̀34 so-
no tutti appartenenti a C)tni-
cron. In particolare. 1'88% cíella
sub vari antc EA 5. Per i soggetti
l:rovcnicnti dalla Cina. un caso
ticll'lilsti 5 t risultato Ouaicron
EA 5.2. uno nc11_'Llss 6 Omicrota
BF,7. uno dc°ll UIs.,ti '! sempre di
C)mic r o_i, BA 5.2, mentre quello
inviato dali't il ;s 5 non è risulta-
te scquenziabile. >1 risultati re-
gionali - si rimarca dalla Dire-
zione Prevenzione, Sicurezza
alimentare e.' Veterinaria della
Regione-sono in linea c on i dati
nazionali disponibili. A oggi.
ttttti i virus caratterizzati negli
ultimi mesi in Cina appartengo-
no alla variante Omierol: c la
maggior p;arte dei linc age circo-
lanti sono stati gi=i identificati a
livello nazionale e in Veneto,.
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