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Tre casi di Covid cinese: è "Omicron"

L'influenza frena: finora
colpito un veneto su 10

Un bambine a letto con l'influenza

Dall'inizio della stagione
fredda più di un veneto su 10
è rimasto colpito
dall'influenza, ma adesso il
trend dei nuovi casi risulta in
leggero calo. È quanto
emerge dall'aggiornamento
fornito ieri dalla Regione.
«Nell'ultima settimana in
Veneto-fa sapere il"Sistema
di sorveglianza" della
Regione - sono 48.449, contro
i 49.905 della scorsa
settimana, i casi stimati di
influenza stagionale. Il tutto
per un totale complessivo da
inizio stagione stimato di
515.897», appunto più di un
caso ogni 10 abitanti veneti. Il
report settimanale emesso
nell'ambito della rete Influnet
indica che «L'incidenza
generale è pari a 9,98 casi per
mille abitanti, contro i 10,28
casi per mille, abitanti della
scorsa settimana»: come
detto, c'è stato un calo.

Più colpiti i bimbi «La fascia
di età più colpita-sottolinea
la Regione - è quella dei
bambini da 0 a 4 anni, con
29,82 casi per mille, seguita
da quella tra i 5 e i 14 anni con
10,04 casi per mille». Risulta
invece una incidenza inferiore
tra i cittadini giovani e adulti,
cioè trai 15 e i 64 anni di età:
si sono registrati 9,74 casi per
mille, ed è un dato molto
inferiore rispetto a quello dei
cittadini con più di 65 anni,
che evidentemente vivono più
isolati e hanno registrato una
frequenza di 5,38 casi su
mille abitanti. La

sintomatologia - sottolinea la
Regione si manifesta con
febbre, brivido, tosse, mal di
gola, cefalea, dolori
muscolari, astenia, naso
chiuso e/o naso che cola. Il
virus influenzale può
indebolire temporaneamente
il sistema immunitario, anche
in soggetti giovani e sani, e
può favorire la comparsa,
insieme all'influenza, anche di
infezioni batteriche
contemporanee quali
bronchiti, otiti, polmoniti e
sinusiti».

Casi di Covid dalla Cina: è
sempre variante Omicron
Intanto l'Istituto
zooprofilattico superiore
delle Venezie fa sapere che
«appartengono tutti alla
variante Omicron i primi tre
campioni prelevati da
soggetti provenienti dalla
Cina e che soggiornano in
Veneto»: sono stati prelevati
a Vicenza, Padova eTreviso.
Grazie alla stretta
collaborazione con le
microbiologie del Veneto, i
laboratori dell'Izsve
confermano i dati finora
registrati a livello nazionale
dalla rete di sorveglianza
genetica del virus
Sars-CoV-2. «I risultati sono in
linea con i pochi dati
disponibili ad oggi dalla Cina
nei database pubblici a
partire da ottobre»: da
Pechino sostengono infatti
che il 97,5% dei casi
registrasti fino a inizio
dicembre è di questo tipo.
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