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LO SCENARIO

EttoreMautone

Tamponi, contagi, positivi al vi-
rus, ingressi in ospedale, rico-
veri in terapia intensiva, deces-
si. A volerla raccontare così, la
pandemia, i numeri rivelano
una realtà dell’epidemia molto
diversa da quella percepita con
la lente deformante dell’emoti-
vità. In pratica in Campania di
Coronavirus si muore meno
che in tutte le altre regioni d’Ita-
lia. Il dato emerge dal tasso di
decessi permille contagiati: so-
no 6,4 in Campania che sta in
coda alla classifica delle regio-
ni con il miglior dato contro i
26,5 in Valle D’Aosta, il peggio-
re. Inmezzo tutte le altre regio-
ni per una media nazionale di
11,8 morti per mille contagiati.
Così la Campania, seconda solo
alla Lombardia, in questa se-
conda ondata, per numero di
persone «attualmente positi-
ve», registra la più bassa per-
centuale di decessi del Paese
nonostante l’impennata di de-
cessi subita dal 18 ottobre quan-
do evidentemente si sono paga-
ti gli alti numeri di contagi di
inizio ottobre. L’altro ieri in Ve-
neto sono stati contati 3.124
contagi e 100 morti. In Campa-
nia 3.019positivi e 19decessi. In
Piemonte, per restare alle re-
gioni con contagi simili a quelli
della Campania con 2.606 posi-
tivi al tampone sono 73 i deces-
si e anche in Liguria con soli
675 contagi ne restano 20 che
non ce l’hanno fatta. Certo la
valutazione di un solo giorno
non fa testo ma ad allargare lo
sguardo di settimana in setti-
mana lo scenario non cambia.
Non un macabro esercizio,
quello della conta dei morti,
ma un valido strumento per ca-
pire cosa accade nelle regioni
dove la febbre del virus è più al-
ta.

LE DUE ONDATA
Nella tabella che pubblichiamo
elaborata sui numeri dei bollet-
tino quotidiano della protezio-
ne civile con l’aiuto di Nicola
Fusco, ordinario di Matemati-
ca della Federico II, i dati sono
raggruppati dal 1 ottobre al 18
novembre. Nella prima colon-
na c’è il numero di morti ogni
mille contagi, nella seconda i
decessi ogni centomila abitan-

ti. Anche rispetto a un dato spu-
rio emeno specifico relativo al-
la densità di popolazione resi-
dente la Campania con 12,1 de-
cessi per centomila abitanti è
ben sotto le media nazionale di
18,8 e solo un gradino più in al-
to di Marche, Calabria e Sarde-
gna, lontanissima dalle altre re-
gioni. «La Campania - dice Fu-
sco - ha di gran lunga il minor
numero dimorti ogni 1000 con-
tagi, mentre anche rispetto agli
abitanti il numero di morti è
basso, pur avendo avuto tantis-
simi contagi per abitante. La
Campania si era già distinta
nella prima ondata per i pochi
morti ma poteva essere una
fluttuazione statistica. Ora ab-
biamo accumulato quasi 700
decessi dal inizio ottobre men-
tre in primavera erano stati
400. E soprattutto oggi il nume-
rodei contagiati è elevatissimo.
In questo momento la Campa-

nia è al secondo posto in Italia
per numero di contagiati e qui
ci sono in totale697decessi e in
Lombardia 2.900. L’Emilia con
pochi contagi ha già lo stesso
numero si morti della Campa-
nia».

REBUS INTENSIVE
Anche le terapie intensive so-
no, a sabato scorso, lemeno oc-
cupate d’Italia: la media nazio-
nale è di 0,49%dei contagiati in
Campania lo 0,22%, il dato più
basso d’Italia mentre il valore
piùalto lohannoSicilia (0,75%)
ePuglia (71%)». I 75morti di ieri
in Campania? «Unnumero ano-
malo - conclude Fusco - dovuto
a conteggi arretrati ma ad oggi
lamedia i questa settimana è di
38 al giorno contro i 29 della
precedente, erano 21 due setti-
mane fa, 15 tre settimane fa e
solo 3,1 quattro settimane fa
ma il tasso di decessi cresce di

poco ed è circa dell’1%, la metà
del dato nazionale». Ora rispet-
to alla prima ondata è diverso.
Il sovraccarico degli ospedali è
un dato oggettivo e raccontato
da tutti. Ciononostante in Cam-
pania di Covid si muore molto
meno. Un dato singolare, che
qualcunohaprovato a spiegare
con la minore età media della
popolazionema oggi il virus og-
gi imperversa anchenelleRsae
la stratificazioneper fasce d’età
non conforta questa spiegazio-
ne e spesso i giovani vivono in
casa con i nonni. Il mistero re-
sta: qualcuno ha azzardato ra-
gioni genetiche ma esperti del
Ceinge dicono che in Lombar-
dia ci sono più ceppi pugliesi
che autoctoni. Anche questa
spiegazione si sbriciola. Resta
solo la capacità dei medici ma
questa realtà sanitarianessuno
lapuò raccontare.
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La lotta al Covid-19

COTUGNO Ambulanze in attesa di ricoverare i pazienti all’ospedale infettivo Cotugno

NEWFOTOSUD/ANTONIO DI LAURENZIO

La mortalità nella seconda ondata

REGIONI MORTI/MILLE CONTAGI MORTI/CENTOMILA ABITANTI MORTI SECONDA ONDATA CONTAGI SECONDA ONDATA
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11,9

11,9

11,4

11,3
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10,3

9,7

9

6,4

11,8

90,2

18,5

14,2

12,2
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12,5

17,7

17,8
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23

15,4
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17,1

5

9,8

12,1
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22,4

`Nonostante l’alto numero di nuovi positivi
il tasso di decessi è solo 6,4 per mille contagiati

`Anche le terapie intensive sono le meno occupate
0,22% sul totale dei positivi in tutta la regione

In Campania mortalità
più bassa di tutta Italia

FUSCO (FEDERICO II)
«GIÀ NELLA PRIMA
ONDATA C’ERA STATO
UN BASSO NUMERO
DI MORTI RISPETTO
AI MALATI»
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LATESTIMONIANZA

«Dopo la pubblicazione del video
relativo al paziente deceduto nel
bagno del pronto soccorso Covid
del Cardarelli e la campagna deni-
gratoria contro questa struttura
mi sento di rendere pubblica la
mia esperienza nello stesso repar-
to». È lunga e intensa la testimo-
nianza di Alberigo Coscia, profes-
sionistanapoletanodi 50 anni, an-
coragiovaneper essereconsidera-
to nella fascia di maggior rischio
eppure per molti giorni in sub in-
tensiva al Cardarelli in condizioni
critiche. «Il mio calvario inizia ve-
nerdì16ottobre.Lafebbreelunedì
19 il tampone poi positivo. All’ini-
zio ho provato a curarmi a casa, il
26nonsaturavo,hochiesto l’inter-
vento del 118. Sono stato pronta-
mente assistito ma reso consape-
vole delle difficoltà per l’emergen-
za posti letto. Ho deciso di tempo-
reggiare. Il giorno dopo andava

peggio, sono andato di persona al
Cardarellii. Era sera, intorno alle
20. Dopo qualche ora di attesa so-
no stato visitato dal primario Fio-
rella Palladino, sistemato in Obi,
ho subito notato l’incredibile nu-
mero di pazienti in ogni angolo li-
bero. Ero su una barella con bom-
boladiossigeno. Lamiaprima im-
pressione,dapazienteancora luci-
do, era di essere in un ospedale da
guerra, impressionanti lamenti e
continuerichiestedi soccorso.No-
nostante tutto ho fatto esami e te-
rapia d’urto con continuo cambio
di bombole d’ossigeno. Peggiora-
vo: sonopassatoall’ossigenoamu-
roepoi lamascheraadalti flussi». 

IL RICOVERO
AlbericoCosciaracconta laperma-
nenza in Pronto soccorso-Obi:
«Non ho potuto che verificare la
professionalità, l’efficienza e la
grandissimaumanitàdelpersona-
le sanitario. Nonostante la conti-

nua emergenza si prestava ai biso-
gniditutti conledovuteattenzioni
anche quando le richieste avveni-
vano con fare minaccioso, urla e
comportamenti evidentementege-
nerati da stress e paura. Un clima
di forte disagio, spesso per richie-
ste d’aiuto anche non urgenti ma
condite da aggressività e paura.
Ogni paziente, in quelle condizio-
ni, diviene istintivamenteanarchi-
co, emerge una sorta di spirito
istintivo che chiede prelazione si
curesenza tenerecontodellavisio-
ne allargata di chi con obiettività
deve individuare le priorità. Que-
sto credo generi una alterata per-
cezione della realtà confusa con
mancanzadi attenzione».Un’espe-
rienza drammatica quella vissuta
da Coscia: «Mi ha colpito la lucidi-
tà del personale che nonostante
tuttequelleore inuncampodibat-
taglia era pronto a intervenire». Il
racconto continua congli intermi-
nabili giorni alla Pneumologia in
sub intensiva al Padiglione H. «Ci

sonorimastoper11giorni - spiega-
eanchequihoavutoconfermadel-
la professionalità di tutto il perso-
nale».

LEDIMISSIONI
Laseradel9novembre ledimissio-
ni, ilpostoliberoperaltreurgenze.
Una testimonianza in controten-
denza dalle tante di questi giorni:
«Ho deciso di parlare - conclude
Coscia - dopo aver visto sui media
e sui social una tendenza a deni-
grareconaggressività e superficia-
lità il lavoro di tante persone in
condizioni rese difficili dalla pan-
demia. Un bene prezioso sciupato
dachiscrivedietrounatastiera.Le
competenze nonmancano, è sem-
pre palpabile l’affanno verso i pa-
zienti. Le dinamiche di un reparto

così espostoandrebberoracconta-
te con ben altra prudenza. Spero
ciò non sottragga energie ai nostri
medici segnati dalla fatica e dalla
sofferenzaechecon invidiabileco-
raggio continuano. Sono certo che
ungiornononlontano,recuperata
la lucidità collettiva e liberi dalla
necessitàdi strumentalizzare ogni
cosa per individuare “il colpevole”
verranno restituiti dignità ed ono-
re ai medici campani». Una testi-
monianzacheMariaSole, 30anni,
specializzanda in pneumologia
all’ultimo anno, reclutata al Covid
del Cardarelli a marzo, ha pubbli-
cato sul suoprofilo Facebook e su-
bitocondivisaconiresponsabilidi
reparto, Antonio Starace e Anto-
nioRussodell’unitàdirettadaFau-
sto de Michele. «Quel paziente lo
ricordo benissimo - avverte - sono
stata io a fargli l’ultimo controllo.
Era contentissimo di avercela fat-
ta. Io e i miei colleghi siamo ama-
reggiati e nauseati ma continuia-
mo a fare il nostro lavoro. A giu-
gno mi specializzo. Sono qui da
precaria ma conto di restare. Ho
pubblicato la lettera perché se ne
sono dette di cotte e di crude sul
Cardarelli. Siamo medici non eroi
e non servonomedagliema non si
può infangare un ospedale e il no-
stro lavoro alterando così profon-
damentelarealtà».
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Mini focolai negli ospedali
boom di contagi in trincea

LO SCENARIO

EttoreMautone

Il punto di vulnerabilità della re-
te sanitaria campana? Gli insuf-
ficienti percorsi, negli ospedali
dotati di pronto soccorso, degli
accessi tra pazienti infetti e non
Covid. Le prime linee sono state
travolte e di conseguenza ci so-
no stati tanti contagi tra i camici
bianchi, circa il 30 per cento del-
le dotazioni dei Covid Hospital.
A sostenerlo è Pierino Di Silve-
rio, componente dell’esecutivo
Anaao-Assomed nazionale e vi-
ce segretario regionale Campa-
nia del sindacato. A guardare i
numeri e la mappa dei camici
bianchi messi fuori gioco dal vi-
rus si comprendono i contorni
del problema. Fatto salvo il Cotu-
gno, dove sono stati una decina
in tutto i sanitari colpiti, se ne
contano molti di più un po’
ovunque, soprattutto nei reparti
Covid. All’ospedale del Mare so-
no una trentina tra medici e in-
fermieri, una quindicina al San
Giovanni Bosco, il doppio al San
Paolo, una ventina anche al Cto
e circa cinquanta al Cardarelli
emersi spesso nell’ambito dei
controlli periodici. I numeri sal-
gono ancora andando nelle pro-
vince. A Nord di Napoli ma an-
che a sud: a Boscotrecase il Co-
vid center si è ben presto trasfor-
mato in un vero e proprio focola-
io con57 sanitari infettatisi e per
far fronte all’emergenza sono ar-
rivati dieci infermieri interinali
e cinque medici. Al Ruggi di Sa-
lerno tra medici e infermieri ri-
sultanomessi fuori gioco dall’in-
fezione oltre 200 tra medici, in-
fermieri, tecnici e Oss. Al San Se-
bastiano di Caserta scendono a
30 ma sono tutti impiegati nei
turni dei posti Covid. Decine e
decine si contano anche nella sa-
nità irpina. Per non parlare del
118: a Napoli e provincia decima-
to con molte postazioni sospese
di notte a causa della presenza
del solo autista e soccorritore.

L’UNITÀ DI CRISI
Eppure qualche soluzione ci sa-

rebbe: secondo Di Silverio l’uni-
tà di crisi della Campania non è
in grado di rispondere piena-
mente all’emergenza: «Ci sono
solo duemedici, uno è il respon-
sabile del 118 e uno è un collega
ospedaliero. Ma dove sono i col-
leghi che stanno in prima linea?
Perché non hanno inserito an-
che le parti sociali? È chiaro che
c’è una lacuna di competenze
nelle gestione dell’organizzazio-
ne con un effetto domino sugli
ospedali dove i manager, nella
maggior parte dei casi, non
ascoltato nessuno. È ora che il
governatoreDe Luca apra gli oc-
chi e ascolti chi sta in trincea,
perché l’inverno è lungo e ci sa-
rà ancora da combattere. Ci con-
vochi e inauguri una stagione di
ascolto e apertura. Poi sarà sem-
pre lui adecidere».All’indice del
sindacato alcune scelte che, so-
prattuttoaNapoli, hannopesato
nell’aggravare una situazione re-
sa difficile dall’intensità epide-
mica. Dito puntato anche sul
rimpallo di responsabilità tra la

Regione e il Governo. «Viene
chiuso il pronto soccorso
dell’ospedale San Giovanni Bo-
sco - racconta ancora Di Silverio
- per farci un CovidHospital, do-
ve ci sono quattro pazienti in un
reparto a bassa intensità di cura
che già fanno le Case di cura e se
peggiorano vanno trasferiti al-
trove perchémanca sub intensi-
va e rianimazione e si è persoun
servizio ai cittadini. Dei 72 posti
di intensiva da attivare al Covid
Hospital ne sono stati messi in
funzione in fretta e furia solo
16».

IL PIANO COVID
Apesare, insomma, in questa fa-
se, la mancanza di un piano ben
studiato per fronteggiare lamas-
sima emergenza epidemica
mentre quello programmato
nello scorso luglio, articolato in
tre fasi codificate per funzioni e
posti letto, ben codificato ben
presto è stato travolto dal virus.
Sarebbe stato meglio dedicare il
solo Cardarelli e ospedale del
mare a funzioni solo di assisten-
zamultispecialistica ordinaria e
convertire il resto degli ospedali
a funzioni Covid? È stato già di-
scusso in Unità di crisi ma poi
scartato perché poco funzionale
per le specificità delle attività di
cura del Cardarelli. Quello tocca-
to da Di Silverio è tuttavia un ta-
sto dolente, strutturale della re-
te ospedaliera campana, dotata
di tanti piccoli ospedali con po-
che discipline e posti letto cui il
Piano ospedaliero, licenziato al-
la fine del 2018 dopo un lungo
travaglio e da attuare nel prossi-
mo biennio, ha cercato un rime-
dio. Anche le ristrutturazioni
programmate da anni, finanzia-
te con oltre un miliardo di euro,
sono state rallentate fortemente
dal clima di graticola politica pe-
renne che si è cristallizzata tra i
livelli di governo locali e nazio-
nali e nei rapporti tesi e conflit-
tuali tra maggioranza e opposi-
zione. LeCasedi cura? «Possono
essere di aiuto ma se fanno la
bassa intensità di cura possono
fare anche i Covid resort e gli
ospedali concentrarsi sule cure
intensive. Abbiamo chiesto di
implementare la medicina del
territorio edalGovernodiRoma
arrivano ora, dopo otto mesi, le
linee guida per la rivalutazione
extraospedaliera dei pazienti.
Tutto assurdo».
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«Non c’è solo il video del morto
in prima linea ne salvano tanti»

DOPO LE IMMAGINI CHOC
I MEDICI DEL CARDARELLI
CHIEDONO RISPETTO
IL RACCONTO SU FB:
«NON RESPIRAVO,
LÌ MI HANNO SALVATO»

IL COVID IN CAMPANIA

Totale tamponi effettuati

+95.139
positivi
di cui

in terapia
intensiva

di cui + 200 ricoverati

di cui +92.680
in isolamento

domiciliare

di cui + 2259

1.331.95923.479

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

ieri

Il contagio nei territori

Il contagio per mesi

Contagi
di ieri

3.657

Contagi
totali

121.942

Morti
di ieri

75

Morti
totali

1.160

Altre province,
da attribuire

505

15

2.240

2.214

362

115

309

2.068

5.717

42.999

66.202

Caserta
1.037

Avellino
125

Salerno
600

Napoli
527

Napoli
provincia

564

Benevento
296

Duroattaccodel sindacato
deimediciospedalieri (Cimo
Fesmed)che, attraverso il
presidenteGuidoQuici,
stigmatizza l’operatodella
direzionedel comparto
Sanitàregionaleediquella
dell’Unitàdi crisi chehanno
imposto lo spostamentodi
anestesistidall’ospedale

«Rummo»diBenevento, già
incarenzadiorganico,nelle
strutturenapoletane in
sofferenzaper l’emergenza
Covid-19. «Ennesimoschiaffo
allasanitàdelSanniocheci
induceachiedere - commenta
Quici - ledimissionidei
responsabilidell’unitàdi crisi
regionale».

Proteste per gli anestesisti trasferiti a Napoli

Dal Rummo di Benevento

`Dal Cardarelli al Ruggi decine di infettati
a causa della mancanza di percorsi protetti

PRONTO SOCCORSO

La specializzanda in
pneumologia del Cardarelli
che ha postato su Fb il
racconto di un paziente
salvato dai medici
dell’ospedale napoletano
finito sotto accusa dopo il
video choc dell’anziano
trovato morto in bagno

SECONDO IL SINDACATO
DEI MEDICI ANCHE
L’ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI OSPEDALIERI
È STATA CARENTE
E INAPPROPRIATA

`L’Anaao e L’Assomed «L’Unità di crisi
non ha saputo gestire la complessità»
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IL CASO

MariagiovannaCapone

Per i figli del personale sanita-
rio vanno garantite lezioni in
presenza anche in Zona Rossa.
Una richiesta già presente nel
Piano Scuola presentato a giu-
gno, ma che il Ministero
dell’Istruzione ha dovuto riba-
dire in una nota subito dopo il
Dpcm del 3 novembre quando
cioè sono state fissate le limita-
zioni per alcuni ordini scolasti-
ci (prevista la presenza soloper
scuola dell’infanzia, primaria e
prima classe della secondaria
di primo grado). In queste ore è
stato inviato un questionario ai
dirigenti scolastici per verifica-
re l’applicazione della richie-
sta, che in Campania non è sta-
ta considerata dall’ordinanza
79 del 15 ottobre in poi. Nella
Regione governata da Vincen-
zo De Luca sono consentite in-

fatti le attivita in presenza desti-
nate esclusivamente agli alun-
ni con Bisogni educativi specia-
li e/o con disabilita, e mai per i
figli del personale sanitario.

LE RICHIESTE DEL MINISTERO
La nota 1990 del 15 novembre
richiama all’attenzione dei diri-
genti scolastici il diritto allo stu-
dio dei figli del personale sani-
tario, e ribadisce: «Nell’ambito
di specifiche, espresse emotiva-
te richieste, attenzione dovrà
essere posta agli alunni figli di
personale sanitario (medici, in-
fermieri, Oss, Osa...) diretta-

mente impegnato nel conteni-
mento della pandemia in termi-
ni di cura e assistenza ai malati
e del personale impiegato pres-
so altri servizi pubblici essen-
ziali, inmodo che anche per lo-
ro possano essere attivate, an-
che in ragione dell’età anagrafi-
ca, tutte lemisure finalizzate al-
la frequenza della scuola in pre-
senza». Una richiesta già
espressa nel Piano Scuola dove
nelDM39del 26giugnodove si
legge: «Nel caso di nuova so-
spensionedell’attività didattica
l’Amministrazione centrale, le
Regioni, gli Enti locali, gli enti
gestori delle istituzioni scolasti-
che paritarie e le istituzioni sco-
lastiche statali opereranno, cia-
scuno secondo il proprio livello
di competenza, per garantire la
frequenza scolastica in presen-
za, in condizioni di reale inclu-
sione, degli alunni con disabili-
tà e degli alunni e studenti figli
di personale sanitario o di altre
categorie di lavoratori, le cui

prestazioni siano ritenute indi-
spensabili per la garanzia dei
bisogni essenziali della popola-
zione». Il Mi, insomma, chiede
lezioni in presenza all’interno
delle scuole chiuse a studenti
con genitori con orari che non
si conciliano con quelli della di-
dattica a distanza, con un oc-
chiodi riguardoper i sanitari.

CAMPANIA RESTRITTIVA
In Campania però non è così.
Fin dalla prima ordinanza re-
gionale, cioè quando De Luca
ha chiuso ogni scuola di ordine
e grado, ha concesso la presen-
za soltanto a disabili e Bes. Le
restrittive ordinanze regionali
non hanno quindi mai conces-
so ai figli di sanitari la presen-

za, e i ds alla domanda del Mi
«la didattica in presenza coi di-
sabili e Bes è fatta con figli per-
sonale sanitario?» hanno rispo-
sto ovviamente «no». Un even-
tuale censimento di questi stu-
denti, inoltre, è anche impossi-
bile da farsi poiché nella do-
manda di iscrizione, sebbene
venga chiesta la professione
per l’Invalsi, è facoltativo ri-
spondere e gran parte dei geni-
tori non inseriscono questa in-
formazione. I figli del persona-
le sanitario, impegnati nel con-
tenimento della pandemia, per
il Ministero potrebbero poter
frequentare le scuole in presen-
za insieme ai ragazzi disabili e
a quelli con bisogni speciali,
madi fatto inCampanianongli

viene concesso. Da quando sia-
mo Zona Rossa, il presidente
De Luca ha chiesto uno scree-
ning su base volontaria per il
rientro in classe il 24novembre
per scuola dell’infanzia eprime
classi della scuola primaria.
Con un numero alto di studenti
e docenti positivi, l’Unità di cri-
si difficilmente opterà per
l’apertura ma aspetterà un’al-
tra settimana, quella in cui sca-
drà anche il Dpcm del governo
(3 dicembre). «Gli studenti tor-
neranno in aula se ci sarà la si-
curezzaper farlo. Cimuoviamo
primadi tutto per la tutela della
salute», ribadisce l’assessore re-
gionale all’Istruzione Lucia
Fortini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La didattica ai tempi del Covid

IMPOSSIBILE ANCHE

UN CENSIMENTO:

ALL’ISCRIZIONE

I GENITORI NON HANNO

L’OBBLIGO DI SPECIFICARE

LA PROFESSIONE

Figli dei sanitari in aula
ma in Campania scuole
aperte solo ai disabili
`La nota del ministero insiste: «Vanno garantite le lezioni anche
in zona rossa». Però i dirigenti: l’ordinanza regionale non lo prevede

Nella foto

d’archivio

la ministra

all’Istruzio-

ne

Azzolina
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LO SCENARIO

GigiDi Fiore

Neeranostatichiesti450,masolo
in 165 hanno dato la loro disponi-
bilità. Dopo tre giorni, alla previ-
stachiusuradelbandodellaProte-
zione civile che cercava i medici
specialisti sollecitati dallaCampa-
nia, all’appello ne mancano 285.
Unnumerochepotrebbepureau-
mentare in queste ore se, tra i 165
che hanno risposto, si troveranno
anchemedici che non hanno i re-
quisiti inseritinelbando.

IL BANDO
Dopo tre lettere di sollecitazioni
a partire dagli inizi di ottobre,
l’ultima venerdì scorso, spedite
dal presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, domenica
scorsa la Protezione civile pub-
blica un avviso per individuare
450 «medici specializzati da de-
stinare in Campania per la ge-
stione dei casi di Covid-19». Un
avviso che, seguendo in fotoco-
pia l’ultima lettera di De Luca,
cerca 150 anestesisti, 100 infetti-
vologi, 100 pneumologi, 100 me-
dici chirurghi d’urgenza. In tota-
le 450 specialisti. Tra i soltanto
165 che hanno risposto, ci sono
invece 27 anestesisti, 20 infetti-
vologi, 38 pneumologi, 80 medi-
ci di chirurgia d’urgenza. Sanita-
ri che, come prevede l’avviso fir-
mato dal capo della Protezione
civile, Angelo Borrelli, devono
essere già specializzatima disoc-
cupati, per non sguarnire altre
Asl nazionali. Un avviso destina-
to amedici italiani,ma anche eu-
ropei e extracomunitari in pos-
sesso dei requisiti professionali
richiesti.
Spiegano alla Regione Campa-

nia: «Ci si augura che non vi sia-
no rinunce e che si possa così
proseguire nel rispondere a una
criticità segnalata da mesi, in
particolare per quanto riguarda
gli anestesisti».
Sono le carenze di anestesisti,

infatti, che rendono inutilizzabi-
li le terapie intensive anche se
con strumentazioni disponibili.
Senza questo personale specia-
lizzato non si possono utilizzare
ad esempio i ventilatori polmo-
nari. E le 165 domande non signi-
ficano assegnazione automatica
deimedici alle Asl campane. De-
vono esserne prima valutati i re-

quisiti, per capire se rispondono
aquelli richiesti.

I TEMPI
Si spera comunque che i tempi
di valutazione della Protezione
civile siano rapidi. I medici, co-
me prevede l’avviso, lavoreran-
no in Campania fino al 31 genna-
io, con termine prorogabile. Se

provenienti da fuori dalla Cam-
pania, avranno diritto a un rim-
borso spese mensile forfettario
dimille euro e a un compenso di
45 euro lordi all’ora per presta-
zioni di un massimo di 42 ore
settimanali. Saranno i rinforzi al-
la carenza di personale medico
in Campania che non nasce
all’improvviso. È l’effetto di 10
anni di commissariamento della
sanità nella regione, terminato a
novembre 2019. Una condizione
giuridico-amministrativa cheha
bloccato il turn over del persona-
le sanitario con un disavanzo di
13.500 unità. A gennaio, prima
dell’emergenza Covid, il presi-
denteDe Luca aveva annunciato
un piano di 7600 assunzioni nel-
la sanità. Vi erano inclusi anche
1600 precari da assumere a tem-
po pieno. Non ce ne è stato il
tempo. Dopo poco più di un me-
se, è esplosa l’emergenza Covid,
chehacostretto a fare i conti con
l’urgenza e la rapidità delle pro-
cedure per colmare i vuoti di or-
ganico sanitario. Da qui le richie-
ste di personale medico, soprat-
tutto specialisti, alla Protezione
civile. I medici generici, inclusi
negli elenchi dell’ultima settima-
na per tutte le regioni, sono de-
stinati ad attività di tracciamen-
to dei contagi. Non specialisti,
che sono quelli che mancano e
rendonodrammatica la situazio-
ne ospedaliera nella cura del Co-
vid. Anestesisti e pneumologi,
soprattutto.

LA TOSCANA
Diversa la realtà della Toscana
che, come la Campania, è diven-
tata regione a zona rossa da do-
menica scorsa. Nonostante a
maggio dello scorso anno abbia
rischiato il commissariamento,
la sanità toscana è riuscita a
mantenere i conti a posto. È la
differenza della condizione di
partenza della Toscana rispetto
alla Campania nell’emergenza
Covid. La Toscana non è reduce
da un lungo periodo di commis-
sariamento e per questo, negli
ultimi anni, ha potuto bandire
concorsi di assunzione del perso-
nalemedico. Indueordinanze (a
marzo la numero 19 e sei giorni
fa la numero 108), il presidente
della Regione Toscana ha dispo-
sto lo scorrimento delle gradua-
torie di concorsi precedenti
all’emergenza, per individuare,
tra gli esclusi dell’iniziale sele-
zione, i profili di medici e infer-
mieri che occorrono alle Asl to-
scane. Un recente volantino del-
la Regione Toscana ha fatto i
conti del personale sanitario as-
sunto damarzo, inizio dell’emer-
genza Covid: 2825 infermieri,
207medici, 317 assistenti e tecni-
ci, 1629 operatori socio-sanitari.
È la differenza nell’emergenza,
per chi non èuscitodi recenteda
un decennale commissariamen-
to della sanità. Ed è pesato, in
questi ultimimesi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Protezione civile, il bando è un flop
soltanto 165 medici pronti a venire

ORA VALUTAZIONI
A TEMPO DI RECORD:
PERSONALE IN SERVIZIO
FINO AL 31 GENNAIO
MA IL TERMINE
È PROROGABILE

Medici al lavoro in una terapia intensiva

`La Regione aveva chiesto 450 professionisti specializzati
Altri potrebbero uscire dalla lista alla verifica dei requisiti

`Il gelo da Palazzo Santa Lucia: «Ci si augura che
non ci siano rinunce, specialmente tra gli anestesisti»
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«Q
uesta è l’ora della pru-
denza e della serietà non
del rilassamento. Abbia-
mo 35 mila casi al gior-

no, 700 decessi e i ricoveri negli
ospedali e nelle terapie intensive
che aumentano ogni giorno an-
che se a velocità meno alta di
qualche giorno fa. Non è proprio
l’ora di lanciare segnali di riaper-
tura».MassimoAndreoni, prima-
rio infettivologo a Tor Vergata è
uno di quei medici, pochissimi,
che hanno il dono di parlare chia-
ro.
Professore, come giudica i se-
gnali lanciatidaalcuneRegioni
delNorddiunpossibile ritorno
alla fascia arancione sia pure
verso finemese.
«Passerò permenagramoo tortu-
ratore però non posso nasconde-
re lamia fortissimaperplessità».
Perché?
«Il virus ci ha dato una grande le-
zione: le mezze misure non solo
non funzionanomaaggravano la
situazione».
Si spieghi.
«Primo: a inizioottobre avevamo
2.500 contagi al giorno che in 40
giorni sono esplosi fino a 40.000
al giorno. Abbiamo creato una
brace enorme ora per spengerla
serve molto tempo e moltissima

costanza. E’ sbagliato dare mes-
saggidiversi perché semolliamo,
come abbiamo fatto in estate,
l’epidemia riprenderà il soprav-
vento e lo farà crescendo in nodo
impetuoso, esponenziale come
diciamo noi addetti ai lavori. E
questo significa tanto dolore,
nondimentichiamolo».
Equal è il secondopunto?
«Aottobre è stata fatta la sceltadi
non stroncare subito la ripresa
del contagio. Mezze misure. Da
infettivologo dico che è stato un
errore e ora scongiuro tutti di
non ricaderenella trappola».
Unerroreounascelta?
«Mi rendo conto che a ottobre
chi doveva decidere era in gravi
difficoltà perché, a torto o a ra-
gione, l’opinione pubblica era ed
è frastornata, in estate sono stati
datimessaggi sbagliati e poi le ri-
cadute economiche delle limita-
zioni sono pesantissime. Ma dal
mio punto di vista è stata una
scelta sbagliata».

Maoracosa conviene fare?
«Se con 35/40.000 contagi non
mantenessimo la barra dritta e
continuassimo con un passo
avanti e due indietro prepare-
remmo il terreno ad un vero disa-
stro. Dobbiamo tutti essere con-
sapevoli che il virus ci mette po-
chi giorni a riesplodere».

Prevenire è meglio che curare,
insomma.
«Le epidemie vanno precedute,
nonassecondate. Il virus cimette
di fronte a scelte dure: possiamo
anche lasciarci sfuggire di mano
l’epidemia ma questo significa
moltimorti e prima o poi un lock-
down severissimo. Oppure pos-
siamocontenere il virus sapendo
che sul piano economico questa
scelta comporta conseguenze pe-
santi e che sul piano personale le
nostre vite pagano un prezzo al-
to. Però...».
Però?
«Fatico a dirlo, ma l’altro giorno
qui a Tor Vergata abbiamo intu-
bato una ragazza di 30 anni. Co-
memedico sono stanco di assiste-
re da mesi a questo strazio. Dob-
biamoporvi rimedio» .
Allora meglio passare tutte le
regioni al rosso?
«Non spetta a me dirlo per mia
fortuna, anche se sonomolto per-
plesso suquestadifferenziazione

regionale in un Paese tutto som-
mato piccolo e con scambi inter-
ni molto intensi come l’Italia. Di-
co però che ora non dobbiamo
mollare neanche di un centime-
tro perché finiremmoper ottene-
re un doppio risultato negativo:
ospedali in tilt e prima o poi an-
che un lockdown totale che
stroncherebbe ancora di più
l’economia».
In altri Paesi, anche non autori-
tari, come Corea del Sud oNuo-
va Zelanda, il virus è stato de-
bellato. Si può faredanoi?
«Li hanno adottato misure seve-
rissime e nuove tecnologie. Han-
no vintoma appena hanno il sen-
tore che il virus ricircola inter-
vengonocol bisturi».
Una domanda tecnica: ieri “so-
lo” il 14,6% di nuovi positivi sui
tamponi fatti. Livello del 31 ot-
tobre.Chenepensa?
«E’ presto per dirloma si intrave-
de il plateau della curva, cioè sia-
mo entrati in una fase di stabiliz-
zazione dell’epidemia prima del-
la possibile discesa dei contagi.
Discesa che sarà lenta, inutile il-
ludersi. E soprattutto arriverà so-
lo se riduciamo i contatti fra le
persone, non c’è Natale che ten-
ga».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Massimo Andreoni

«È l’ora della prudenza e della serietà
le mezze misure ci portano al disastro»

PARLA IL PRIMARIO
DI TOR VERGATA:
ABBIAMO FATTO
ESPLODERE
L’EPIDEMIA, ADESSO
SERVE COSTANZA

LAGIORNATA

ROMA Tra due settimane riaprono
bar, ristoranti enegozi, anchenelle
regioni colorate di arancione e ros-
so.IlcoordinatoredelCts,Agostino
Miozzo, a “Porta a Porta”, ha detto
parlando del commercio e della ri-
storazione: «Il 4 dicembre potran-
no tornare a una seminormalità».
Ma ha avvertito: «Un Natale tradi-
zionale ce lo possiamo scordare».
Inattesadellepagelledidomanisui
21 indicatori che potrebbero porta-
re a nuove regioni chiuse, la situa-
zionedell’epidemiaèancorafluida.
LaPuglia rischia la fasciarossa,ma
il presidente Emiliano gioca d’anti-
cipo e con una lettera al governo
chiede di inserire tra le aree con le
chiusure più rigorose solo le pro-
vince di Foggia e Bat (Barletta, An-
dria eTrani). LaBasilicata vede au-
mentare la pressione delle terapie
intensive e domani, quando usci-
rannolenuovevalutazionidellaca-
bina di regia sui 21 parametri, ri-
schia di passare dalla fascia aran-
cioneaquellarossa. Inbilicoanche
la Liguria, anche se il governatore
Totidicecheilquadroèmigliorato.
Agenas (Agenzia nazionale sanità)

avverte: 17 aree vicine alla satura-
zionedelleterapie intensive.Lacor-
sa dei contagi rallenta, ma siamo
ancora a rischio. Da escludere per
Natale riaperture generalizzate. La
Lombardia resterà in fascia rossa
quantomeno fino al 27 novembre.
E se è vero che l’Rt sta frenando e
chegliospedalisi sonoriorganizza-
ti, la regione governata da Fontana
viaggia sempre attorno a 8.000
nuovi casi giornalieri (ieri 7.633):
difficile pensare a un Natale senza
limitazioni.LeRegioni,nella tratta-
tivaconilgoverno,stannopremen-
doper delle soluzioni che allentino
le misure di contenimento magari
non su scala regionale, ma provin-
ciale. Torniamo all’esempio della
Lombardia: si potrebbero riaprire
territori come quello di Bergamo
chesonomenocolpitidaquestase-
conda ondata. Veneto e Lazio, le

due regioni in fascia gialla, comun-
que stanno tenendo. Addirittura
l’Rt del Lazio sta scendendo attor-
noa1.
Anche ieri si è confermata la di-

minuzione dell’aumento dei nuovi
casi, ma comunque sempre di in-
cremento di tratta. Sono 34.282 i
positivi in 24 ore con una flessione
della percentuale degli infetti sul
numero di tamponi eseguiti (14,6
per cento). Frenano i ricoveri: più
58 in terapia intensiva. Drammati-
co il bilancio dei decessi, 753. Av-
verteilministrodellaSalute,Rober-
to Speranza: «Senza sacrifici non si
puòpiegarelacurva».

PRUDENZA
Difronteaquestoquadro,si riaffer-
ma nel governo la linea della pru-
denza.Traduzione:nessunaRegio-
ne scenderà sotto il livello “giallo”.

«Aprire tutto non è contemplato,
servecautelafinoaquandononab-
biamolacertezzachenesiamofuo-
ri», dice il ministro delle Regioni,
FrancescoBoccia.Elasottosegreta-
ria alla Salute, Sandra Zampa: «Fa-
remodi tuttoperchéilNatalesiare-
so più tradizionale possibile, ma è
ovvio che non si potrà rivedere il
film che abbiamo già visto durante
l’estate».
I governatori però mordono il

freno. L’obiettivo è ottenere il 3 di-
cembre un Dpcm che consenta un
allentamento, in vista del Natale,
con la riaperturadibar, ristoranti e
negozi in tutta Italia. O quasi. Ecco
illigureTotichedaarancionevuole
transitare a zona gialla: «Ci sono in
giro troppi catastrofisti, qualcuno
sembraquasiprovareunsottilepia-
cerenelpronosticareunNatale cu-
po, chiusi in casa e lontani dagli af-

fetti più cari». Ed ecco il lombardo
Fontana: «Ora siamo prudenti, ma
dobbiamo fare il Natale e dobbia-
mofarloconunacerta libertà».Più
cauto, anzi di segno opposto, il go-
vernatore piemontese Alberto Ci-
rio:«LamiapauraèquelladelNata-
le. Se immaginiamo di farlo come
qualcuno ha vissuto le settimane

dell’estate, a gennaio o febbraio ri-
torneremo in questa situazione e
non possiamo permettercelo». Nel
frattempovaavanti ilbracciodi fer-
ro tra governo e governatori sui 21
parametri usati per decretare la
sortedelleRegioni. Il temaverràaf-
frontatooggipomeriggioduranteil
verticetraiministriBoccia,Speran-
za, il presidente dell’Istituto supe-
riore di Sanità Brusaferro e i rap-
presentanti delle Regioni che chie-
donomaggiorediscrezionalitàpoli-
ticaalmomentodiadottare leordi-
nanzedichiusura.Ilgovernoperòè
intenzionato a respingere la richie-
sta: «Il sistema per parametri ci
consente interventi mirati e di in-
trodurremisure restrittive limitate
nel tempo e ben dosate sull’effetti-
vo livellodi rischiodei territori»,ha
dettoilpremierConte.Malapartita
non è del tutto chiusa: la linea
dell’esecutivoèchesesarannoi tec-
nicidellacabinadiregiaadaccetta-
reunamodificaaicriteri finorausa-
ti, l’esecutivononsiopporrà.

MauroEvangelisti
AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il virus rallenta. Emiliano: chiudere solo
metà Puglia. Lazio e Veneto restano gialle

`Oggi vertice tra Regioni e governo, che dice:
i parametri cambiano solo con l’ok dei tecnici

Massimo Andreoni
primario
di Tor Vergata

HO APPENA INTUBATO
UNA TRENTENNE
E SONO STANCO
DI QUESTO STRAZIO
NON DOBBIAMO
MOLLARE DI UN METRO

Il bilancio in Italia

L’Ego-HubFonte: Protezione Civile - dati aggiornati alle 17 di ieri

IERI

33.504
Ricoverati

con sintomi

705.994
Isolamento
domiciliare

3.670
Terapia
intensiva

481.967
Guariti

Attualmente positivi
743.168

47.217
DecedutiCONTAGIATI

TOTALI

1.272.352

Tamponi effettuati

234.834

34.283

Nuovi casi

17/11 18/11

15,4% 14,5%

% positivi

rispetto ai test

753Deceduti

Giorno record
di picco contagi

40.902 casi

6.557 casi

Giorno record
di picco contagi

40.902 casi

6.557 casi

13

Novembre

21

Marzo

Giorno record di picco 
contagi (durante il lockdown)

NELLE AREE ROSSE
RIMANE L’IPOTESI
DI ALLENTARE
LA STRETTA
SU ALCUNE PROVINCE
PIÙ VIRTUOSE

Il Natale a più velocità
Il Cts: dal 4 dicembre
ripartono i ristoranti

La lotta al Covid

L’Ego-Hub

Il rischio Covid nelle regioni

Restano aperte edicole,
tabaccherie, farmacie 
e parafarmacie, lavanderie,
parrucchieri e barbieri

Chiusura dei negozi, fatta
eccezione per supermercati,
beni alimentari e di necessità

È vietato ogni spostamento,
anche all’interno del proprio
Comune, in qualsiasi orario,
salvo che per motivi di lavoro,
necessità e salute

FASCIA ROSSA

ULTERIORI MISURE

Restano chiuse piscine, palestre

Didattica a distanza
per le scuole superiori

Chiusura dei centri
commerciali nei giorni festivi 

Chiusura di bar e ristoranti,
7 giorni su 7. L’asporto
è consentito fino alle ore 22

Riduzione fino al 50%
per il trasporto pubblico

Chiusura di bar e ristoranti
alle ore 18. L’asporto
è consentito fino alle ore 22

Chiusura di musei e mostre

Chiusura dei centri commerciali
nei giorni festivi e prefestivi 
ad eccezione delle farmacie,
parafarmacie generi alimentari

Coprifuoco dalle 22 alle 5 
(se si esce serve l'autocertificazione)

FASCIA GIALLA

VALGONO TUTTE LE MISURE VALIDE 
A LIVELLO NAZIONALE E DUNQUE

FASCIA ARANCIONE

OLTRE ALLE MISURE NAZIONALI

Vietato uscire dal Comune
di residenza se non per motivi
seri e con autocertificazione

Vietato varcare 
i confini regionali
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IL CASO

ROMA In Svizzera le terapie inten-
sive hanno esaurito i posti letto
a disposizione e la Società dime-
dicina intensiva (Ssmi), che defi-
nisce la situazione «al limite»,
invita «tutti, e in particolare alle
persone a rischio di un’infezio-
ne grave, a rendere note le pro-
prie disposizioni anticipate di
trattamento, indicando se desi-
derano beneficiare di misure
che prolungano la vita in caso di
malattia grave».
«In questo modo - spiegano

gli esperti - i membri della fami-
glia, ma anche i team dei reparti
di terapia intensiva, saranno so-
stenuti nel processodecisionale,
in modo che il trattamento pos-
sa avvenire nel miglior modo
possibile e secondo i desideri
personali del paziente». La Ss-
mi, invitando la popolazione «a
rispettare tutte lemisure adotta-
te», assicura che sta facendo del
suomeglio «per far fronte ad un

afflusso di pazienti in condizio-
ni critiche» che è «ancora mag-
giore di quello della prima onda-
ta di Covid-19 e per continuare a
trattare tutti i pazienti grave-
mentemalati in futuro».
Gli 876 posti riconosciuti dal-

la società svizzera di medicina
intensiva sono tutti ormai occu-
pati a causa del Covid. Dati che i
negazionisti in genere non vo-
gliono ascoltare, ritenendo che
il virus sia inventato, o quanto
menomontato damedia e politi-
ci. Nei paesi nordeuropei il feno-

meno dei negazionisti sta rag-
giungendonuovamente livelli di
guardia, dopo la tendenza no Co-
vid della scorsa primavera. Ieri
nelle strade di Berlino, quella
che inizialmente era una mani-
festazione pacifica si è trasfor-
mata in una calca recalcitrante
che di fatto ha impedito alla poli-
zia di sciogliere l’assembramen-
to davanti alla Porta di Brande-
burgo, se non dopo molte ore.
Migliaia di persone - 7.000 se-
condo il bilancio delle forze
dell’ordine, nel quale ci sono già

circa 200 fermi e nove agenti fe-
riti - si sono riversate davanti al
simbolo massimo della città per
protestare contro le politiche an-
ti-Covid del governo tedesco. La
protesta si è spinta finoalla zona
del Reichstag. Nelmirino di scet-
tici e negazionisti la legge in di-
scussione proprio ieri al Bunde-
stag, che ha poi approvato una
riforma sulla protezione della
salute valida per la pandemia. E’
passato alla fine un testo che an-
cora giuridicamente ad una leg-
ge parlamentare la possibilità di

prescrivere le restrizioni tipiche
del lockdown: chiusure di nego-
zi, distanziamento, uso dellama-
scherina, divieto di contatti e di
eventi sportivi e culturali.

TRASFERIMENTI
Per far fronte a situazioni criti-
che locali, in Svizzera si è fatto
ampio ricorso al trasferimento
di pazienti in altri cantoni e an-
che al di fuori della regione lin-
guistica. Queste misure sono
«difficili» per i malati e i loro fa-
migliari, riconosce la Ssmi, rife-
rendo che «i reparti di terapia in-
tensiva sonoal ùlimitedella loro
normale capacità di posti letto,
ma stanno facendo del loro me-
glio per far fronte a un afflusso
di pazienti in condizioni criti-
che,maggiore della prima onda-
tadiCovid-19, e per continuare a
trattare tutti i pazienti grave-
mentemalati in futuro».

B.L.
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Gli acquisti
Servono aghi
per la profilassi

Le emergenze
Infermieri
Nel Lazio meno
10mila unità

T
erapie intensive sotto “stress”.
Aumentano le regioni chehanno i
posti letto vicinoalla saturazione. Il
dato emergedaunostudiodiAgenas,

l’Agenzianazionaleper i servizi sanitari
regionali: è occupatodapazienti Covid il
42%dei posti in terapia intensiva, ovvero
il 12%oltre la soglia criticadel 30%.Un
dato cheormai riguardaben 17 regioni su
21, una settimana fa erano “solo” 10. I
posti nei reparti dimedicinaoccupati da
pazienti Covid sono il 51%a livello
nazionale, rispetto auna soglia del 40%.
Undato cheora riguarda 15 regioni, a
frontedelle 12 di 7 giorniprima.

17 aree sature
Malati ordinari
privi di respiratori

N
elle farmacie diAbruzzo, Basilicata,
FriuliVeneziaGiulia e delle province
autonomediTrento ediBolzanonon
si trovano i vaccini antinfluenzali.

Paroladi Federfarma. Ilmotivo?Le
regioni nonavrebberoprovveduto ad
ordinare i quantitativi sufficienti, sempre
secondo , l’associazionedei farmacisti.
Gli approvvigionamenti sulmercato
internazionale sarebbero avvenuti con
colpevole ritardogarantendo
(giustamente) le fasce debolimanon la
popolazioneattiva. Insommachi si vuole
vaccinareper scelta in alcune regioni non
può farlo.

Vaccini
Tre Regioni senza
l’antinfluenzale
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A
ll’ospedaleCivicodiPalermo
mancano le tute anti-covidper i
medici e allora siutilizzano le buste
per l’immondizia. Inoltre la

mascherinenon sarebbero anormadi
legge.A spiegarlo èMarioDi Salvio,
sindacalistaFials. «Qualcosanonva in
tutto l’ospedalemancano i gambali
lunghi e ci si arrangia con i sacchi
dell’immondizia.Qualcunousa le
traverse attaccate alla buonaalle scarpe».
E ancora, aggiunge sempre il sindacalista,
«nelle scatole dellemascherine ffp2 che ci
fornisconoc’è scritto chenon sono
idoneeall’utilizzo sanitario».

Le protezioni
Buste al posto
delle tute

«M
ancanonegli ospedali del Lazio
10mila lavoratori tra infermieri,
tecnici e ammnistrativi - fanno
saperedaCisl Fp - conorganici

carenti l’emergenza sanitaria diventa
maggiormente critica». Tra
pensionamenti eprepensionamenti, il
sistemasanitariopubblicohaperso 6.500
unitànegli ultimi dueanni (3.500nel 2019
e3.000nei primi 10mesi del 2020).Altri
3.500sono stati sottratti agli organici negli
ultimi 10anni, trabloccodel turn-over e
mancato ricambiogenerazionale.Adesso
lemancate riassunzioni, per laCisl,
pesanonella gestionedella crisi.
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S
os forniture di aghi e siringheper il
vaccinoCovid-19. In tutto ilmondoè
partita la corsaadaccaparrarsi questi
presidi, tranneche in Italia.Molti

paesi e organizzazioni internazionali
come l’Unicef ne fanno scorta e l’offerta
sulmercato si sta esaurendo.
L’Italia, quindi, rischiadi replicare

quanto accadutonella primaondatadella
pandemia con la carenzadimascherine
chirurgicheper la popolazione ecamici
monousonegli ospedali. Dallo staff del
commissario straordinarioArcuri fanno
sapere chebenpresto anche il nostro
Paesene sarà rifornito,

I
l sistemasanitario pugliese in
sofferenza sui posti letto. Lapressione
causatadall’emergenza covid-19ha
creatoprobleminegli ospedali della

regione. Soprattutto tra fineottobre e i
primidinovembre la struttura sanitaria
dellaPuglia è andata in sofferenza,
creandononpochiproblemi.

Negli ultimi giorni sonostati
approntatemisureal finedi attivare più
di 2mila posti lettoCovid. Ledue
provincedove, non senzaproblemi, è
stata aumentata l’offerta sonoquelladi
Bari e Lecce, rispettivamente con343e
217 letti.

Ospedali
In Puglia
è allarme letti
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La Svizzera dichiara il default sanitario
tutti occupati i posti in terapia intensiva

Sopra malati intubati
in terapia intensiva
(foto ANSA)

L’APPELLO DEI
SANITARI ELVETICI
AI MALATI: LASCIATE
LE VOSTRE VOLONTÀ
SULLE CURE IN CASO
DI MALATTIA GRAVE
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IL FOCUS

ROMA La sanità italiana fa i conti
con le sue lacune. Purtroppo, pe-
rò, lafragilitàdelsistemaemerge
durante lecrisi. Ecosì l’emergen-
za covid-19 sta mettendo a nudo
lecarenzedellasanitàpubblica. I
medici di base sono in stato di
agitazione. I vaccini antinfluen-
zaliperlapopolazioneattivanon
sonosempredisponibili,nesono
stati acquistati pochi nel merca-
to internazionale, lesiringheegli
aghi per il siero anti-covid non
sono ancora stati comperati dal
commissario straordinario Do-
menicoArcuri, aPalermoimedi-

ci sono costretti ad indossarebu-
ste dell’immondizia al posto del-
le tute protettive. E sempre nel
capoluogo siciliano in alcuni
ospedali vengono consegnate
maschere nella cui scatola com-
pare la scritta: “Non idonee
all’usosanitario”.Eancora, le ria-
nimazioni di 17 regioni sonoal di
sopra della soglia critica mentre
in Puglia si fa fatica (anche se in
parte il gap si sta colmando) a
trovareposti lettoper ipazienti.
La novità di ieri è però rappre-

sentata dai medici di famiglia e
pediatri di libera scelta che si di-
chiarano “in stato di agitazione”.
«In questa seconda fase della
pandemia - dicono - stiamo assi-

stendo non solo al collasso degli
ospedali e dei pronto soccorso,
ma anche al collasso del territo-
rio».
La categoria, trascurata per

anni e adesso indispensabile per
fronteggiare la crisi, domanda a
gran voce il potenziamento della
rete territoriale della medicina
generale, con la stabilizzazione
delleUsca, il rafforzamentodegli
organicidegliuffici di igieneesa-
nità pubblica, nuove assunzioni
dei medici di medicina generale
convenzionati, di guardie medi-
che, di dottori per il 118 e i peni-
tenziari.

GiuseppeScarpa
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Rianimazioni oltre
la soglia critica
e niente siringhe
`Tutte le carenze della macchina anti-Covid. In Sicilia mancano i camici
in Puglia i letti. E i medici di base ora proclamano lo stato di agitazione
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