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L'influenza
ha già colpito
mezzo milione
di veneti

VENEZIA

Sono più di mezzo milio-
ne i veneti già colpiti
dall'influenza di stagio-
ne: 515 mila. Un numero
impressionante, in una po-
polazione di nemmeno 5
milioni di abitanti. Que-
sto, pur se l'incidenza
dell'ultima settimana
(con 48.449 casi stimati e
un'incidenza di 9,98 con-
tagi ogni mille residenti) è
inferiore rispetto a quella
della settimana preceden-
te. Il dato è riportato nel
report del sistema di sorve-
glianza epidemiologica
del contagio nell'ambito
della rete Influnet.

I più colpiti sono come
sempre i più piccoli, fino

ai 4 anni, con 29,82 conta-
gi ogni mille abitanti. Se-
guiti dai bambini tra i 5 e i
14 anni, con 10,04 casi
ogni mille abitanti. Inci-
denza inferiore tra i vene-
ti tra i 15 e i 64 anni, che
fanno registrare 9,74 casi
per mille, di molto inferio-
re in quelli con più di 65
anni con 5,38.

I sintomi sono quelli
classici dell'influenza di
stagione, pur se dai tratti
accentuati. E cioè febbre,
brividi, tosse, mal di gola,
cefalea, dolori muscolari,
astenia, naso chiuso e na-
so che cola. Oltre a tutto
questo, il virus influenza-
le può indebolire tempora-
neamente il sistema im-
munitario, anche in sog-

getti giovani e sani, e puo
favorire la comparsa an-
che di infezioni batteriche
contemporanee come
bronchiti, otiti, polmoniti
e sinusiti.
Intanto, insieme al vi-

rus dell'influenza di sta-
gione, prosegue la sua cor-
sa anche il Covid. Paralle-
la al sequenziamento dei
campioni provenienti dai
tamponi. Trentotto quelli
sequenziati tra il 29 di-
cembre e il 2 gennaio
dall'Istituto Zooprofilatti-
co delle Venezie. Tra que-
sti, anche quattro effettua-
ti su persone in arrivo dal-
la Cina e transitate dagli
aeroporti di Fiumicino o
di Malpensa, prima, e da
quelli veneti, poi. Questi

quattro campioni sono sta-
ti inviati allo Zooprofilatti-
co dalle Usl Euganea, di
Marca Trevigiana, Pede-
montana e Polesana (in
quest'ultimo caso, però, il
campione non è stato se-
quenziabile). Ebbene, in
tutti i campioni analizza-
ti, compresi quelli relativi
ai viaggiatori dalla Cina, è
stato individuato il virus
Omicron. «Ad oggi, in Ci-
na viene registrata soltan-
to questa variante. E an-
che le sue sottovarianti in-
dividuate lì sono tutte co-
nosciute in Veneto» fa sa-
pere Antonia Ricci, diret-
trice dello Zooprofilatti-
co. Circostanza che rassi-
cura riguardo ai timori di
un possibile ritorno della
pandemia anche alle no-
stre latitudini. —
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