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Sotto 5mila
le persone
ancora
in isolamento
P.E.

A fine marzo, nei giorni del picco di ricoverati e di persone gravissime in terapia intensiva, erano arrivate fino a superare quota 20 mila. Ieri sera
invece i veneti posti in isolamento perché positivi al virus ma privi di sintomi - o perché "contatti" di chi è risultato positivo per cui costretti alla
quarantena - nella loro discesa hanno "sfondato" anche il muro dei 5 mila: ora sono 4713, con un altro calo di oltre 300 unità in un solo giorno.È il
primo di una serie di dati positivi registrati da Azienda Zero anche nella giornata di ieri, eccetto purtroppo la pagina nera delle vittime causate dalla
pandemia da coronavirus: +24 anche ieri in Veneto, con il totale che è salito a 1705 (e più di un lutto su quattro è stato vissuto tra i residenti nel
Veronese, che contano 481 vittime contro le 283 del Trevigiane, ieri rimasto senza nuovi lutti, e le 280 a cui è salito il Vicentino).Come detto, tra le
note positive spicca sempre quella dei ricoverati negli ospedali veneti: a questo punto le persone che hanno attualmente il virus sono "solo" 33 in
terapia intensiva (con un calo di tre persone) e 384 negli altri reparti. Tenendo conto degli "ex positivi" ma ancora ricoverati, dal report di Azienda
Zero emerge che ieri sono scesi in tutto di 38 le persone curate in corsia (totale: 658) e di una unità quelle gravissime (totale: 70). E comunque
sono ben 26 gli ospedali pubblici e privati che non ospitano più pazienti con il Covid-19.Altro dato molto positivo, il calo di 248 persone in un giorno
tra tutti coloro che sono attualmente positive al Covid (sono 5129), mentre viaggiano verso quota 12 mila, col balzo ieri di +267, le persone che
erano infette e si sono negativizzate (ora sono 11.960).

