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Un morto e 68 contagi 
ma sono solo cinquecento 
i tamponi processati
La situazione Il dato dei nuovi casi condizionato dai pochi molecolari
trattati in laboratorio. Scendono da 7 a 3 i pazienti in terapia intensiva

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’ultima settimana di que-
sto febbraio si è aperta, nella
nostra provincia, con un dato
dei contagi da Sars-Cov-2 con-
dizionato dal minor numero di
tamponi processati in labora-
torio. Poco meno di cinquecen-
to, per la precisione 503, le pro-
vette trattate in casa Asl Latina
in una domenica che ha visto la
gente preferire la giornata di
sole all’aperto piuttosto che in
fila per effettuare il tampone.
Sta di fatto che 68 nuovi casi
positivi al Covid-19 sono finiti
nel conto di un mese che ne ha
fatti registrare 2.114 fino ad og-
gi e in quello di un 2021 che è
arrivato a quota 7.300 contagi.

E dopo una giornata di tre-
gua è ripartito, purtroppo, il
conteggio dei decessi: ieri si è
aggiunto nell’elenco dell’A-
zienda sanitaria locale pontina
un 86enne residente a Sabau-
dia. E’ lui la 149esima vittima
territoriale dall’inizio del nuo-
vo anno. Ammonta a 40, inve-
ce, il numero dei guariti nelle
ultime 24 ore.

Nel frattempo, all’ospedale
Santa Maria Goretti di Latina
sono scesi da sette a tre unità i
pazienti costretti nella terapia
intensiva del reparto di Riani-
mazione. Una lieta novità in un
contesto ospedaliero che, co-
me noto, continua a far regi-
strare nuovi ricoveri tutti i
giorni imprimendo, sul perso-
nale, una pressione costante a
conferma che la guerra in corso
è tutt’altro che alle battute con-
clusive. Guai, dunque, ad ab-
bassare la guardia sul fronte
del rispetto delle disposizioni
ministeriali perché, come ci ha
già insegnato questa pande-
mia, ogni errore può costare
caro e allungare notevolmente
la strada che conduce alla fine
del tunnel.

Infine, allargando il discorso
a livello regionale, ieri dall’U-
nità di crisi della Regione La-
zio, l’assessore alla Sanità Ales-

sio D’Amato ha spiegato: «Su
oltre 8mila tamponi nel Lazio e
oltre 6mila antigenici per un
totale di oltre 14mila test, si so-
no registrati 854 casi positivi. I
decessi sono stati 24 i decessi e
1.099 i guariti. Diminuiscono i
casi e le terapie intensive, men-

tre aumentano le vittime e so-
no stabili i ricoveri. Il rapporto
tra positivi e tamponi - ha ag-
giunto D’Amato - è al 10%, ma
se consideriamo anche gli anti-
genici la percentuale scende
sotto al 6%».l
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* l’elevato numero odierno dei guariti 
è dovuto a una attività di recupero di dati pregressi




