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Due morti e 62 positivi 
Al Goretti meno ricoveri 
ma con pazienti più gravi
Il punto In provincia prosegue il calo dei casi mentre continuano i decessi:
siamo a 429 complessivi. La gran parte dei malati controllata a domicilio

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’avanzata in provincia del
Sars-Cov-2 prosegue con aumenti
in doppia cifra. E questo sta a si-
gnificare che il nuovo Coronavi-
rus, col suo Covid-19, sta comun-
que rallentando la sua pressione a
tutti i livelli. Dadieci giorni conse-
cutivi, infatti, non si registrano
più aumenti di contagi a tre cifre:
l’ultimo risale al 13 febbraio,
quando sul nostro territorio se ne
riscontrarono 131. Poi un arretra-
mento - anche se con una curva
epidemiologica altalenante - co-
stante che è stato confermato an-
che iericon 62casi positivi.Conta-
gi che hanno fatto lievitare il conto
di febbraio a quota 1.464 e quello
dall’inizio del nuovo anno a 7.362.

Purtroppo è il numero dei de-
cessi a trovare poche tregue nel
contesto generale pontino dell’e-
mergenza sanitaria, visto che ieri
all’elenco della Asl di Latina si so-
no aggiunti altri due morti - un re-
sidentead Apriliaeuno aSperlon-
ga (72 e 87 gli anni dei deceduti) -
che hanno portato il conteggio
complessivo da inizio pandemia a
429 vittime. In aumento, nel frat-
tempo, i guariti che nelle ultime
24 ore hanno raggiunto le 211 uni-
tà.

Tutto questo mentre all’ospe -
daleSanta MariaGoretti diLatina
sicontinua nellariorganizzazione
dei reparti aumentando gli spazi
dedicati alle altre patologie in
considerazione della diminuzio-
ne, che si sta palesando nell’ulti -
mo periodo, dei nuovi ricoveri per
Covid. Di fatto, la situazione nel
presidio di via Antonio Canova -
dove nell’aria aleggia sempre lo
spettro di una possibile “terza on-
data” dell’emergenza sanitaria -
vede meno prese in carico al Pron-
to soccorso ma con pazienti più
gravi rispetto a qualche tempo fa.
In questosenso vaanche aggiunto
che la gran parte dei pontini posi-
tivi è in quarantena a domicilio e
controllata da remoto dalla Asl
grazie alla ben nota telemedicina.

Allargando il discorso a livello
regionale, ieri l’assessore alla Sa-
nità Alessio D’Amato ha spiegato

che «su oltre 10mila nuovi tampo-
ni nel Lazio e oltre 21mila antige-
nici per un totale di oltre 31mila te-
st, si sono registrati 889 casi posi-
tivi. I decessi sono stati 33 mentre
1.139 è il numero dei guariti. Au-
mentano i casi e i decessi - ha sot-
tolineato D’Amato - mentre dimi-

nuiscono i ricoveri e le terapie in-
tensive. Il rapporto tra positivi e
tamponi è all’8%, ma se conside-
riamo anche gli antigenici la per-
centuale scende sotto al 3%. In-
tanto, nel Lazio, iniziano ad affac-
ciarsi le varianti del virus».l
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* l’elevato numero odierno dei guariti 
è dovuto a una attività di recupero di dati pregressi




