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Il Covid riaffila le armi: 
180 casi e altri 4 decessi 
Ricoverato un primario
Il punto Ieri 41 contagi in più rispetto a mercoledì, i morti salgono a 140
Intanto al Goretti finisce allettato il responsabile della UOC Rianimazione

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Sta riaffilando le armi? Ci pre-
para a un altro weekend da dimen-
ticare? Tutte domande legittime
davanti ai 41 casi positivi in più
chesi sonoregistrati ieri rispettoa
mercoledì. Il Coronavirus Co-
vid-19 è infatti passato da 139 con-
tagi a 180 in 24 ore che, se parago-
nati ai 309 di martedì e quindi al
secondo record assoluto da inizio
pandemia, fanno poca impressio-
ne ma lasciano comunque la situa-
zione aperta ad ogni scenario. Vi-
rus che, in Italia, ha toccato ieri
quota 29.003 nuovi casi, 822 morti
e superato il milione e mezzo di ca-
si complessivi attestandosi su
1.509.875. Ad oggi, nel Paese, gli
attuali positivi sono 795.961.

In provincia di Latina si sono re-
gistrati anche altri 4 decessi - di
pazienti residenti a Formia, Ponti-
nia, Priverno e Roccagorga - che
hanno fatto lievitare il conto tota-
le a quota 140. Sul fronte dei Co-
muni, i picchi sono arrivati da La-
tina (31 casi), Terracina (25) e
Aprilia (21). A scuotere l’ambiente
sanitario pontino, è arrivata an-
che la notizia di tre medici conta-
giati ma soprattutto il ricovero al
secondo piano Covid dell’ospeda -
leGoretti diLatinadi CarmineCo-
sentino, primario della UOC di te-
rapia intensiva del reparto di Ria-
nimazione proprio del presidio
del capoluogo che era risultato po-
sitivo nei giorno scorsi.

Capitolo vaccini
«Per battere il virus servirà un

vaccino, quello sarà il momento
definitivo perché questa triste pa-
gina possa essere in qualche misu-
ra girata e potrà costituire una tri-
ste e drammatica componente del
nostro passato». Queste le parole
del commissario per l’emergenza
sanitaria, Domenico Arcuri, a cui
hanno fatto seguito le notizie sul
candidato vaccino anti Covid ela-
borato dall’università di Oxford,
in collaborazione fra gli altri con
l’Irbm di Pomezia, che richiede
studi «supplementari», come ha
spiegato in un’intervista alla

Bloomberg, Pascal Soriot, nume-
ro uno della società farmaceutica
produttrice AstraZeneca, partner
del progetto, a pochi giorni dalla
pubblicazione dei primi risultati
sulla sperimentazione che indica-
vano un’efficacia del prototipo
compresa fra il62 e il 90%a secon-
da dei tipi di dosaggio (70% medio

circa). Quei risultati erano stati in
seguito oggetto di richiesta di
chiarimenti e di dubbi su alcuni
dati nella comunità scientifica in-
ternazionale.

Flash mob al Goretti
«Vogliamo esprimere solida-

rietà a tutto il personale sanitario

del Santa Maria e rendere omag-
gio all’impegno quotidiano di chi
ogni giorno combatte in prima li-
nea la battaglia contro il virus».
Così il coordinatore della Lega di
Latina, Armando Valiani, ha an-
nunciato ieri il senso del flash mob
organizzato per oggi, alle 18.30,
dai militanti del capoluogo presso
il ParcoSan Marco.«Un’iniziativa
- ha spiegato Valiani - che vuole
sensibilizzare per l’ennesima vol-
ta le istituzioni regionali e comu-
nali, oltre alla Direzione della Asl,
sulla situazione di una struttura
sempre più inadeguata come il
Goretti, dove per evitare lunghe
attese nel ricovero dei pazienti Co-
vid si sta per inaugurare una ten-
sostruttura con 24 posti letto. Sa-
rebbe stato più utile attrezzare
uno degli ospedali dismessi della
provincia per ospitare i pazienti
Covid e alleggerire così il carico
sul principale nosocomio pontino
che dovrebbe garantire le cure an-
che alle altre patologie croniche
che in questo momento si stanno
trascurando oltremisura. Senza
contare i contagi di cui si ha noti-
zia tra il personale».l
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Pro s e g u e
il duro lavoro degli
operatori sanitari
contro il Covid
Al Goretti si sta
facendo il
massimo anche
con un personale
ridotto rispetto
alla pressione
dell’e m e rg e n z a
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presidio del
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della Lega:
«Vicini agli
o p e rato r i »
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