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«La trasmissione del virus
presenta ancora lati oscuri»

limiti o confini territoriali. E
questo ci ponedi fronte a
problemidi analisi sulle diverse
regioni, chehanno
caratteristichedifferenti».
Glipneumologi, impegnati
nelle curediun’infezioneche
aggredisce soprattutto il
sistemapolmonare, vi siete
trovati di frontea formedi
patologie sconosciute?
«IlCovid èunvirusnuovo,ma i
suoi effetti sonopolmoniti
interstiziali giànote. La
caratteristicadel virus è la
rapiditàdella sua aggressione
chepuò trasformare sintomi
lievi in gravi.Questo cimettedi
fronte allanecessità di
affrontare subito situazioni a
rischio, per evitare
aggravamenti».
I trombinelle polmoniti sono
unanovità diquestovirus?
«Conoscevamoanchequesti
effetti nelle polmoniti. Il virus è
subdoloe può fare aggravare
rapidamenteunpaziente con
sintomi lievi se ci sono

particolari condizioni fisiche».
Èutile, consintomi lievi,
controllarsi conun
saturimetro?
«Sì, lo consigliamo.Èun
apparecchietto che si vende in
farmacia enonèmolto costoso.
Servea controllare la
saturazionedell’ossigenonel
sanguee ognunopuò farlo.
Comesiusa il termometroper
la febbre, si puòusare anche

questo strumento cheèutile a
fornireulteriori elementi di
conoscenzaalmedicodi base».
Lamedicina territorialepuò
limitare lapressione sui
Pronto soccorso?
«Sicuramente, imedici di base
sono l’elemento fondamentale
nel sistemasanitario. Possono
evitare che, al primosintomo, la
gente corra al Pronto soccorso.
Nei casi di positivi asintomatici,
ilmedicodi base può fornire
cureanche adistanza, evitando
il ricorsoagli ospedali. Per
questo, sono indispensabili e
aiutarli fornendo loro anche i
dati dellapropria saturazionedi
ossigenonel sanguepuòessere
di grandeutilità».
Pensache se si fossedato il via
alle autopsie sindall’inizio, se
ne sarebbesaputodipiù sugli
effetti del virus?
«Sì,ma sarebbe cambiatopoco
nelle cure. Eproprioperchénon
si sapevamolto del virus era
sconsigliabile, agli inizi, dare il
via alle autopsie che avrebbero

potuto aumentare i contagi nel
personale sanitario».
Restasempre il vaccino
l’unica speranzaper riuscirea
sconfiggere il virus?
«I vaccini sonoutili ed efficaci
perdebellarequalsiasimalattia
infettiva. Sia l’influenza sia altre
patologie. Ènaturale checi si
aspetti tantoanchedaun
vaccinoanti-Covid.Non
sappiamoquando riusciremo
adaverne indistribuzione di
efficaci, di certo sappiamoche
conalta probabilità i tempinon
saranno lunghissimi».
Il vaccinoriusciràa fermare
definitivamente ladiffusione
dell’epidemia?
«Nonsonounepidemiologo,
masicuramente possiamo
pensare, guardandoalle
esperienzedi altre epidemie e
altri virus, che il vaccino sarà lo
strumento fondamentaleper
renderemenooffensivo il
Covid».
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Sono18 ipositivi al covidalla
casadi riposo«SanFrancesco
diPaola»aSaragnanodi
Baronissi (Salerno):dopo le
cinquepositivitàdei giorni
scorsi, anchealtridieci
anzianie treoperatrici sono
risultati infetti.Almomento
nessunopuòentrareouscire
dallastruttura. In
considerazione
dell’aggravarsidella

situazioneepidemiologica in
città, il sindacoGianfranco
Valiantehadisposto finoal3
dicembre la chiusura,dalle20,
dipiazze, ville,parchie strade,
ordinariamente frequentate
nelleoreserali. In tutte learee
pubblichesaràconsentito solo
il transito.Anche ilmunicpio
saràchiusoalpubblicodopo la
positivitàdiundipendente
comunale. Il lavoro

continuerà,però, in smart
workingpergarantire i servizi
essenziali. Intanto l’esitodel
tamponeper tutta lagiunta,
funzionarie staff delComune,
effettuatoaseguitodella
positivitàdell’assessorealle
AttivitàProduttiveGiuseppe
Giordano (asintomaticoe in
isolamentodomiciliare), è
risultatonegativo.

PaolaFlorio
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I MEDICI DI BASE SONO
FONDAMENTALI
PER EVITARE
CHE AI PRIMI SINTOMI
LA GENTE CORRA
AL PRONTO SOCCORSO

LO SCENARIO

EttoreMautone

La rete ospedaliera antiCovid
in Campania è al collasso: la
pressione sugli ospedali non
accenna a calare, il personale è
allo stremo, gli arrivi di malati
gravi e da assistere sono conti-
nui, le ambulanze formano
lunghe processioni giorno e
notte e sui territori, il traccia-
mento è sempre più difficile,
mentre i focolai aumentano.
Eppure la Campania è in

area gialla che, nella scala di
gravità epidemica disegnata
dall’Unità di crisi nazionale,
equivale alla situazionemiglio-
re, quella che che si avvale di
misure di contenimento meno
stringenti.

DAGLI OSPEDALI
«La situazione è molto peggio-
re di quella che abbiano visto a
marzo - avverte Novella Caran-
nante dal pronto soccorso del
Cotugno - allora c’era il lockdo-
wn e tutti avevano consapevo-
lezza della gravità. Ora vedia-
mo gli stessi casi clinici severi
anche nei giovani e sono molti
di più. Stanotte abbiamo dovu-
to intubare un quarantenne e
un altro di 35 anni è dovuto
scendere dalle degenze in sub
intensiva. Un po’ di ossigeno
arriva con i posti delle Case di
cura ma su 12 malati ne abbia-
mo trasferiti solo tre, quelli
con situazioni migliori. In
pronto soccorso siamo pieni e
due anestesisti ci affiancano
per intubare subito chi arriva e
sta male», l’ulteriore precisa-
zione.
«Siamo stremati, non abbiamo
più spazi - aggiunge Pino Viso-
ne dal pronto soccorso del Car-
darelli, sindacalista della Cgil -
proviamo a fare posto ma non
bastano mai. La situazione se-
condo me è fuori controllo,
troppi pazienti e quasi tutti in
condizioni serie. Si prova ango-
scia ad ogni ambulanza o auto

che arriva perché non sappia-
mo come accogliere i pazienti.
La tenda sarà pronta a breve
maquesta poca cosadi fronte a
questa valanga. Se non si ab-
bassa la curva dei contagi non
ci sarà organizzazione che ten-
ga. La pressione è altissima e
sono tutti casi seri. Diamo assi-
stenza a tutti e ci prodighiamo
senza sosta in condizioni diffi-
cili.Manteniamo intatta la fun-
zione hub per le patologie tem-
po dipendenti. Il momento è
grave e bisogna essere uniti
senza polemiche strumentali
sindacali o politiche. I numeri
sono troppo alti, così non reg-
giamo a lungo e non c’è siste-
mache tenga».

I NUMERI
I numeri appunto: quali sono
quelli della Campania nella set-
timana successiva al 25 otto-
bre sui quali l’Unità di crisi na-
zionale stilerà il nuovo report?
Sostanzialmente stabili nella
lorogravità.
L’indice Rt addirittura in calo
ma sempre in crescita a fronte
di un tasso di occupazione dei
posti letto che in quei giorni
era sostenutomanon oltre i pa-
rametri fissati dagli alert mini-
steriali. In saturazione solo
quelli di degenza Covid con
una riserva a cui attingere rap-
presentata dalle attività ordina-
rie ferme da settimane. La
Campania registra il 17% circa

dei positivi rispetto ai tamponi
e la diffusione del virus aumen-
ta ma a velocità non più espo-
nenziale. Anche la mortalità è
la più bassa d’Italia (intorno
all’1 per cento dei nuovi casi)
sebbene la media settimanale
dei decessi sia di 20 al giorno e
raddoppia ogni 15 giorni. Oggi
alle 12 i dati saranno condensa-
ti nel lavoro dell’Istituto supe-
rioredi sanità.
Ieri in Campania a fare un giro
tra gli ospedali è venuto il vice-
ministrodella SalutePierpaolo
Sileri (M5s) forse per rendere
meno asettico il meccanismo
automatico con cui il governo
ha inteso monitorare la situa-
zione con 21 parametri di un

complesso algoritmo in cui
conta anche il tempo intercor-
so tra ladiagnosi e la comparsa
dei sintomi. Nessuno può sape-
re con certezza il responso ma

probabilmente la
Campania resta gial-
la. «I numeri conti-
nuerannoacrescere -
sostiene Rodolfo Co-
nenna, direttore sani-
tario dell’azienda Co-
tigno Monaldi Cto -
ma il sistema è desti-
nato ad andare in de-
fault. La catena degli
incrementi si spezza
solo se funzionano le
restrizioni».
«C’è qualcosa non ca-
piamo - aggiunge
Claudio Zanon, di ori-
gini lombarde, diret-
tore scientifico del si-
to specializzatoMoto-
re Sanità - i virologi
devono tornare a stu-
diare bene questa epi-
demia perché ci han-
no detto che al Nord
mai più ci saremmo
trovati nella condizio-
ne di non curare ima-
lati ordinari e invece

fra poco dovremo scegliere chi
intubare. Tutti dicevano che
dovevamo preoccuparci se
l’epidemia sarebbe arrivata al
Sud mentre la Campania è in
zona gialla ma vuole il lockdo-
wn e qui al Nord aspiriamo in-
vece a riaprire tutto. De Luca
magari con un tono sbagliato
ha comunque preso decisioni
che lo stanno proteggendo? La
sanità del Sud non è così catti-
va come ce l’hanno dipinta? La
fragilità è maggiore al Nord?
L’epidemia risponde ad altri
fattori? Qualcuno dovrà ri-
spondere a questi interrogati-
vi».
«La Campania - concludeNico-
la Fusco ordinario di Matema-
tica della Federico II - è la Re-
gione che ha il minor numero
di terapie intensive rispetto al
numero degli attualmente posi-
tivi e al quarto per incidenza
per 100 mila abitanti). Il Pie-
monte che ha 1,5milioni di abi-
tanti meno della Campania ha
268 posti di terapia intensiva
occupati mentre la Campania
180così per i ricoveri».
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decreti

Baronissi, 18 contagiati in rsa: paese chiuso dalle 20

Il caso
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Altre province, 
da attribuire

I numeri del Covid-19 

in Campania

`Indicatori chiave «meno negativi» del nord
ma la pressione sui presidi resta enorme

Indici in calo e ospedali pieni
il paradosso della Campania

ASSISTENZA Ancora segnali di eccessiva pressione sugli ospedali della Campania in relazione ai
ricoveri di pazienti Covid

`Crescita dei positivi non più esponenziale
la regione potrebbe restare nella zona gialla

NEI PRONTO SOCCORSO
CONTINUA IL FLUSSO
DI MALATI GRAVI
«UN PO’ DI OSSIGENO
ARRIVA DALLE CASE
DI CURA PRIVATE»

VISONE (CGIL)
«SE NON SI ABBASSA
LA CURVA DEI CONTAGI
NON CI SARÀ
ORGANIZZAZIONE
CHE TENGA»


