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Altri 4 morti e 1.236 casi 
Goretti, “sold out” i locali 
del Pronto soccorso
La situazione In provincia si allungano gli elenchi di vittime e positivi
Insostenibile la pressione del virus sul reparto di prima accoglienza

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Contagi, decessi e ricoveri:
l’attacco del Covid continua su
tutti i fronti anche nella nostra
provincia. I numeri non lasciano
dubbi sulla pressione che il virus
sta mettendo ad ogni livello, so-
prattutto sulle spalle degli addetti
ai lavori, costretti in un colpo solo
a correre sul piano dei traccia-
menti per arginare un’ulteriore
espansione del contagio e ad af-
frontare una valanga di accessi al
Pronto soccorso. All’ospedale Go-
retti il repartodi primaaccoglien-
za è di fatto “sold out”, tutto esau-
rito - circa 50 persone -, tra pazien-
ti trasportati in ambulanza e altri
che si recano spontaneamente
dopo aver accertato la positività
al Covid. O alla variante Omicron,
se preferite, visto che anche dalle
nostre parti è lei il nuovo volto del
virus, come confermatodagli ulti-
mi sequenziamenti dei tamponi
effettuati all’Istituto Spallanzani
di Roma: siamo all’83% di inci-
denza. «Cosa dire di questa fase?
Che i dati in nostro possesso non
ci lasciano tranquilli - ha sottoli-
neato ieri il responsabile del Di-
partimento di prevenzione della
Asl di Latina Antonio Sabatucci -.
E non siamo ancora arrivati al pic-
co massimo. Il lavoro di contact
tracing prosegue ma stiamo tro-
vando molte difficoltà a risalire ai
contatti avuti dai positivi. E in
ospedale la situazione si fa più cri-
tica di giorno in giorno. Non va
nemmeno trascurato il fatto che
in terapia intensiva continuano a
finirci persone non vaccinate».

Per fortuna anche all’ex Rossi
Sud di Latina, come negli altri
presìdi delLazio chehanno parte-
cipato, si sono registrate ieri mol-
tissime vaccinazioni in occasione
dell’Open day per le dosi booster

alla fascia 12-17anni. «Vaccinare i
ragazzi in età scolare resta di fon-
damentale importanza sia per
bloccare l’avanzata dei casi nei
plessi, sia per prevenire un’esca -

lation del contagio su base fami-
liare - ha aggiunto Sabatucci -, vi-
sto che è proprio nelle case che il
virus continua a far riscontrare le
cifre di maggior rilievo».
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Già, le cifre. Ieri, in provincia, si
sono contati 1.236 positivi (1.995
nella contigua area romana gesti-
ta dalla Asl Roma 6) che hanno
fatto lievitare il quadro di gennaio

a quota 18.646 contagi, mentre
quello dei morti a 26 persone do-
poi 4decessi segnati in calcedalla
Asl pontina nel bollettino quoti-
diano dell’emergenza: qui va ri-
cordato che una delle ultime vitti-
me, un anziano classe 1935 del ca-
poluogo risultato non vaccinato,
il nostro giornale lo aveva già an-
nunciato nelle 24 ore precedenti
perché era spirato nella serata di
sabato. A lui si sono aggiunti una
donna classe 1939 di Terracina,
non vaccinata e affetta da iperten-
sione arteriosa; una paziente
classe 1930 di Minturno vaccina-
ta condue dosie affettada proble-
mi respiratori, renali e di obesità;
un uomo classe 1959 del capoluo-
go,vaccinatocon duedosiemina-
to da problemi neurologici.

Allargando il discorso a livello
regionale, ieri su un totale di
93.686 tamponi si sono registrati
12.994 nuovi casi positivi. Sei i de-
cessi, mentre 4.225 sono state le
guarigioni. Al momento sono
1.748 i ricoverati di cui 204 nelle
terapie intensive. Il rapporto tra
positivi e tamponi è al 13,8%».l
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