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Un morto e 96 contagi 
Tornano ad aumentare 
i ricoveri al Goretti
Il punto Monito della Asl: «Il Covid si diffonde ancora rapidamente
e le prese in carico testimoniano la sintomatologia. Ci sono casi gravi»

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

«Il Covid si diffonde ancora
rapidamente e i ricoveri testimo-
niano la sintomatologia. Ci sono
sempre casi gravi». Il monito,
chiaro e conciso, è arrivato ieri
dalla Asl di Latina: se c’era qual-
cuno che si era illuso sul quadro
generale della pandemia, maga-
ri pensando che le fasi più criti-
che fossero finite ormai alle spal-
le, dovrà ricredersi davanti a una
situazione allarmante quanto
basta per tenere alta l’attenzio-
ne. Il Sars-Cov-2 continua ad at-
taccarci col suo Covid-19 e poco
importa se lo fa con una curva
epidemiologica sempre altale-
nante e di difficile lettura: ieri 96
nuovi casi positivi in provincia a
fronte dei 153 di giovedì (siamo a
quota 7.736 contagi dall’inizio
del nuovo anno). Una diminu-
zione che dovrebbe renderci ot-
timisti - come i 156 guariti delle
ultime 24 ore - se non fosse che,
di contro, si è registrato un altro
decesso - un paziente di 81 anni
residente a Minturno che ha por-
tato il conto complessivo delle
vittime a 432 - e almeno una de-
cina di ricoveri all’ospedale Go-
retti di Latina. Le prese in carico
al Pronto soccorso, dunque, han-
no ripreso ad aumentare e que-
sto ha fatto di nuovo scattare l’al-
larme massimo tra il personale.

Nel frattempo, dall’Unità di
crisi della Regione Lazio, ieri
l’assessore alla Sanità Alessio
D’Amato ha rincarato la dose an-
nunciando «639 casi in più ri-
spetto a venerdì scorso. Restare
in zona gialla aumenta le re-
sponsabilità, per cui guai ad ab-
bassare la guardia. Per il resto -
ha aggiunto D’Amato -, su quasi
15mila tamponi nel Lazio e quasi
20mila antigenici per un totale
di oltre 34mila test, si sono regi-
strati 1.539 casi positivi, mentre
19 sono stati i decessi e 1.082 i
guariti. Aumentano i casi, i de-
cessi, i ricoveri e diminuiscono le
terapie intensive. Il rapporto tra
positivi e tamponi è al 10%, ma se
consideriamo anche gli antige-
nici la percentuale è al 4%».

Un altro appello è arrivato an-
che dall’Istituto Superiore di Sa-
nità: «E’ fondamentale che la
popolazione eviti tutte le occa-
sioni di contatto con persone al
di fuori del proprio nucleo abita-
tivo che non siano strettamente
necessarie e di rimanere a casa il

più possibile. Si ricorda che è ob-
bligatorio adottare comporta-
menti individuali rigorosi e ri-
spettare le misure igienico-sani-
tarie predisposte relative a di-
stanziamento e uso corretto del-
le mascherine».l
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In provincia
siamo a 7.736
casi positivi
nel 2021
e a 432
deces si
comples sivi

Lazio in giallo, ma occhio alle eccezioni
L’indice Rt ci mette al sicuro da altri “colori” anche se la provincia di Frosinone sta rischiando l’a ra n c i o n e

LO SCENARIO

Il Lazio resterà in zona gial-
la ma non mancheranno delle
eccezioni. Almeno questo è
quello che trapela dalla Regio-
ne in cui si sta valutando di “c o-
lorare” di arancione la provin-
cia di Frosinone a causa degli
aumenti dei contagi. Nel frat-
tempo, a livello nazionale, l’i n-
dice Rt (diffusione del virus)
sfiora il valore soglia di 1, re-
stando come la scorsa settima-
na a 0,99. La forbice, dunque,
va dallo 0,93 e 1,03. Si confer-
ma per la quarta settimana
consecutiva un peggioramen-
to nel livello generale del ri-
schio. Aumenta il numero di
Regioni e Province Autonome
classificate a rischio alto - da
una a cinque: Abruzzo, Lom-

bardia, Marche, Piemonte,
Umbria -, mentre diminuisce il
numero di quelle classificate a
rischio moderato o basso: a ri-
levarlo è stata la bozza del mo-
nitoraggio settimanale Istitu-
to Superiore di Sanità-Ministe-
ro della Salute. Lo studio ha ri-
levato che dieci Regioni-PA
hanno un Rt puntuale maggio-
re di 1, di cui una, la Basilicata,
ha un Rt con il limite inferiore
superiore a 1,25, compatibile
con uno scenario di tipo 3. Del-
le altre nove - si rileva sempre
dal monitoraggio dell’Iss e del
Ministero - cinque hanno un
Rt nel limite inferiore compa-
tibile con uno scenario di tipo
2. Le altre Regioni-PA hanno
un Rt compatibile con uno sce-
nario di tipo uno. La stessa
bozza del monitoraggio ha an-
che rimarcato che l'età media-

na dei casi di Covid diagnosti-
cati è diminuita a 44 anni. Si
osserva inoltre una chiara ac-
celerazione nell’aumento del-
l’incidenza a livello nazionale
rispetto alla settimana prece-
dente: 145,16 per 100.000 abi-
tanti contro 135,46 per 100.000
abitanti. «Alla luce dell’a u-
mentata circolazione di alcune
varianti virali a maggiore tra-
smissibilità e del chiaro trend
in aumento dell’incidenza su
tutto il territorio italiano - si
legge nella bozza -, sono neces-
sarie ulteriori urgenti misure
di mitigazione sul territorio
nazionale e puntuali interven-
ti di mitigazione-contenimen-
to nelle aree a maggiore diffu-
sione per evitare un rapido so-
vraccarico dei servizi sanita-
ri». l
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L’Iss: «Sono
neces s arie
u l te r i o r i
m i s u re
di mitigazione
sul territorio
nazionale»

I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA

ASL ROMA 6

contagiati
24.219

FROSINONE

contagiati
20.890

LATINA

contagiati
22.655

LAZIO

contagiati

231.540

176
    1
324

NUOVI CASI POSITIVI
DECESSI NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

220
77

16.332
2.501

409

NUOVI CASI POSITIVI
NUOVI NEGATIVIZZATI
GUARITI*
IN ISOLAMENTO DOMICILIARE**
DECESSI

1.539
190.256

5.851
1.830

219
33.386

NUOVI CASI POSITIVI
GUARITI
DECEDUTI
RICOVERATI
TERAPIA INTENSIVA
ISOLAMENTO DOMICILIARE

DATO NAZIONALE

TOTALE CASI COINVOLTI
2.888.923

20.499
404.664
  97.227

    2.387.032

NUOVI CASI POSITIVI
POSITIVI
VITTIME
GUARITI

96
156

1
 432

NUOVI CASI POSITIVI
GUARITI NELLE ULTIME 24H *
DECESSI NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

*compresi i dimessi _ **pazienti positivi
Dati aggiornati secondo le rilevazioni ufficialmente comunicate dalla ASL di Frosinone

(ANZIO, NETTUNO,  LANUVIO, ARDEA, POMEZIA,
TORVAJANICA, VELLETRI, LARIANO)

NEI COMUNI CASI DI OGGI
Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca
Sabaudia
San Felice Circeo
SS. Cosma e Dam.
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene
TOTALE

3150
47
12

255
1599

479
1351
1597

628
336

5159
183
136
850
174
101
580

55
597

39
48

311
38

512
260
264
337

1065
378

76
157

1861
20

22655

10
1

4

7
9

2
9
1
2
2
1

5
10

1

2
5

1
1

6
5
2
1
9

96

* l’elevato numero odierno dei guariti 
è dovuto a una attività di recupero di dati pregressi

Diminuis ce
il numero
di Regioni
classific ate
a rischio
m o d e rato
o basso




