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BENEVENTO

Fondato nel 1892

In Campania il livello di at-
tenzione è alto; in ogni ospe-
dale un reparto sarà attrezza-
to per l’emergenza. «L’unità
di crisi epidemiologica, isti-
tuita il primo febbraio scor-
so, è pronta. Già attrezzati
400 posti letto», rassicura la
Regione. Intanto a due atleti
lombardi è stata vietata la
partecipazione alla mezza
maratona di Napoli mentre i
sindaci dell’isola di Ischia
bloccano lo sbarco di 850 tu-
risti provenienti dalNord.

Mautone e servizi a pag. 7

Pino Taormina

P
arole dure e calci agli arma-
dietti negli spogliatoi per

scuotere la squadra dopo il gol
del Brescia. Gattuso tra sfuriate
e carezze è riuscito a risuscitare
il Napoli. E la risalita in classifi-
ca è un elemento in più per blin-
dare il contratto. Intanto a Ca-
stel Volturno il tecnico ha dato
la carica ai giocatori in vista del
Barça: «Ho fiducia in voi, dob-
biamoprovarci». A pag. 18

Majorano, Ventre
 e servizi da pag. 19 a 21

Ilmanager di Piacenza non è stato il pri-
mo a contrarre il virus: senza “paziente
zero” più difficile risalire a tutti gli infet-
tati.  Servizio a pag. 2

Il caso

Introvabile il paziente
che ha contagiato gli altri
«Più difficile prevenire»

Diego Armando Maradona jr

B
envenuto aNapoli Leo. Del-
la tua vita calcistica e dei

tuoi trofei sappiamo tutto o qua-
si. Oggi sei ancora il calciatore
più fortedelmondo.  A pag. 21

La lettera

Benvenuto Messi
il San Paolo è la casa
degli argentini

L’incerta origine dei focolai allarma
l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà. Emancanoanche i kit per i test.

Evangelisti a pag. 9

La polemica

L’Oms irritata con l’Italia
«Non trovato il focolaio»
E mancano i kit per i test

Barbara Ciarcia

P
erpauradel contagioha lasciato in fretta e
furiaCodogno, dove lavora, ed è tornato al
suopaese,Montefusco, in Irpinia,

scatenandoperò il panico. Il sindacoha invitato
il giovane e i genitori anonavere contatti diretti
conaltrepersone: «Nonpotevo fare altrimenti,
devo tranquillizzare la comunità».  

A pag. 5

«Avevo paura di ammalarmi»

Scappato da Codogno in Irpinia
il sindaco lo obbliga ad isolarsi

Gattuso, sfuriate e carezze
così ha risuscitato il Napoli

Da Brescia al Barcellona

Lucilla Vazza a pag. 8

I focus del Mattino

Contagi improvvisi e senza sintomi
ecco cosa sappiamo del «Covid 19»

Bisozzi e Mancini, Conti e Scarpa, Di Fiore, Iuliano,
Mozzetti, Troili e servizi da pag. 2 a 8

Il caso

San Carlo, la rivolta
delle divise
orchestrali in jeans
Valanzuolo in Cronaca

Il festival

A Napoli la storia
incontra le arti
e ci spiega il presente
Giuseppe Laterza a pag. 54

`Il governo pronto ad isolare le città più colpite anche con l’esercito. Vietate le gite scolastiche
Lombardia e Veneto: Università chiuse, stop a tre gare di Serie A. Infezioni a Milano e Torino

Franco Cardini

“A
peste, fame, et bello – li-
bera nos, Domine…” è
un verso di un’antica

sequenza liturgica, in realtà una
litania popolare con cui il buon
popolo cristiano pregava il Si-
gnoredi tener lontani da lui una
serie di flagelli, dalle tempeste
alle invasioni delle locuste alle
incursioni saracene: ma le mi-
nacce più orribili erano sempre
loro, i “quattro cavalieri
dell’Apocalisse”. La guerra, la
fame, la peste e infine la morte,
esito fatale delle altre tre. In ef-
fetti, come ha insegnato anche
la storiografia moderna da Mi-
chel Mollat a Jean Delumeau,
fra esse si stabiliva una tragica
concatenazione. Era spesso il
passaggio degli eserciti a recare
ai popoli dei territori da loro at-
traversati qualche tragica ma-
lattia contagiosa; inoltre i sac-
cheggi e le rapine alle guerre
connessi comportavano la fa-
me, e sugli organismi da essa in-
deboliti s’insediava il morbo.
Ma non era nemmeno necessa-
ria la guerra: nella lunga età pre-
industriale del mondo le care-
stie erano ricorrenti: e su corpi
malnutriti e igienicamente tra-
scurati i germi o i virus prospe-
ravano.
Le malattie contagiose sono

antichissime compagne dell’uo-
mo.Ma, se rapida è stata l’intui-
zione del loro travolgente e tem-
pestoso diffondersi, tardiva vice-
versa è stata l’elaborazione
d’ipotesi sulle loro cause e sulla
presenza di agenti patogeni del
lorodiffondersi.

Continua a pag. 55

Le idee

COSA INSEGNANO
LE EPIDEMIE
DEL PASSATO

Virus, il piano per l’emergenza

Campania, un reparto
in ogni ospedale
Ischia, il caso dei turisti
La Regione: già attrezzati 400 posti letto, la metà al Cotugno
Mezza maratona di Napoli, corsa vietata a due atleti lombardi
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IL CASO

ROMA Il coprifuoco inmolti comu-
ni del lombardi è già una realtà,
maora le transenne, i posti di bloc-
co e il divieto di circolazione indi-
cano quei luoghi come epicentro
del coronavirus e gli accessi ver-
ranno presidiati damilitari e poli-
zia. Nella interminabile riunione
del consiglio dei ministri, iniziata
di fatto in mattinata con il vertice
nella sede della Protezione civile,
si è discussoa lungoper individua-
re la zona ad alto rischio. Un peri-
metro che con il passare delle ore,
si è ristretto, allungato e poi anco-
ra circoscritto, a secondadelle no-
tiziedinuovi contagi edellaprove-
nienza dei contagiati. Alla fine si è
decisodi individuare l’areadel «fo-
colaio» indieci comunidel lodigia-
no e nel comune del padovano di
VoEuganeo che verranno isolati e
i cittadini sottoposti a tampone.
«Misure di contenimento» - spie-
gaConte - per evitare che possibili
contagiati si allontanino, come in-
vece ha fatto una famiglia che ha
lasciato Codogno e si è recata a
Montefusco (Avellino), dove è sta-
ta individuata e sottoposta a qua-
rantena.

LE MISURE
Stretto tra l’esigenzadi contene-

requantopiùpossibile il contagio,
tutelare «il bene della salute» e
l’intenzione di non generare ulte-
riore ansia con lemisuredapredi-
sporre per ordinanza e decreto, il
presidentedel ConsiglioGiuseppe
Conte prima di riunire i ministri
hapiùvolteparlatocon ipresiden-
ti di Lombardia e Veneto, Attilio
Fontana e Luca Zaia, e con il capo
dellaProtezionecivileAngeloBor-
relli al quale ha dato rassicurazio-
ni sulle caserme individuate in ca-
so di emergenza. Un lavoro di co-
noscenza e interpello che Conte -
in inusualetenutaoperativasenza
giacca e cravattamaconmaglion-
cino - ha fatto coinvolgendo non
solo leamministrazioni locali inte-
ressate,ma anche i leader dei par-
titi di opposizione ai quali sono
state illustrate le misure che si in-
tende adottare. «Una decisione
che è stata presa per avere lamas-
sima condivisione possibile su
provvedimenti che andranno ad
impattare direttamente sulla vita
dimigliaia di cittadini», si fa sape-
re da palazzo Chigi e che è in per-
fetta linea con quanto auspicato
dal presidente della Repubblica
SergioMattarellachehainvitato il
Paese a rispondere all’emergenza
con responsabilità e unità. «Confi-

do che senso di responsabilità e
unità di impegno - scrive il Capo
dello Stato nella nota diffusa dal
Quirinale - assicurino la migliore
e più efficace risposta a tutela del-
la salute dei nostri concittadini».
Mattarella si dice vicino alle fami-
glie dei colpiti e alle comunità e
ringrazia medici, personale sani-
tario, ricercatori, «donneeagli uo-
mini della Protezione civile e delle
Forze armate».Su decisione del
ministro Spadafora fermate le ga-
re di campionato e le partite di og-
gi inVeneto e Lombardia: rinviate
pertanto Inter-Samp, Atalan-
ta-SassuoloeVerona-Cagliari. Do-
po l’ordinanza delministero della
Salute guidatodaRobertoSperan-
za, cheobbligaallaquarantena co-
loro che hanno avuto contatti con
persone infette, il decreto mette a
punto una serie dimisure speciali
atte a contenere il virus e che per-
mettono aiministri competenti di
intervenire d’imperio per chiude-

re o tenere aperti esercizi di pub-
blica utilità, sospendere manife-
stazioni, chiudere scuole, impedi-
re eventi, persino le gite scolasti-
che. In un successivo decreto ver-
rannoprevistiaiuti economicialle
attività economiche che saranno
costrette alla temporanea chiusu-
ra, sulla falsariga di quanto già di-
sposto per i comuni terremotati
del centro Italia. Ieri nei comuni
lombardi di Codogno, Castiglione
d’Adda, Casalpusterlengo, Fom-
bio, Maleo, Somaglia, Bertonico,
Terranovadei Passerini, Castelge-
rundo e San Fiorano, è stato il pri-
mo giorno di “coprifuoco”. I resi-
denti sono stati invitati dai loro
sindaci a non uscire di casa. Una
disposizione voluta dal Ministero
della Salute. Restano aperti solo i
negozi con i generidi primaneces-
sitàe le farmacie.

MarcoConti
GiuseppeScarpa
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`Famiglia viola la quarantena: in fuga verso il Sud
Mattarella: «Servono unità e responsabilità»

Decreto contro il Coronavirus
vietato uscire dai paesi-focolaio

IL CASO

ROMA Ci sono due importanti
focolai a Codogno e a Vo’ Euga-
neo, ma non c’è neanche un pa-
ziente zero. In questo modo è
impossibile fermare il contagio.
E questo ha reso necessarie mi-
sure di limitazione della vita
quotidiana senza precedenti nel-
le aree coinvolte. Ma potrebbe
non bastare, perché senza un
quadro preciso su come il
Sars-CoV-2 sia arrivato nelle
province di Lodi e di Padova,
non è possibile ricostruire tutti i
contatti e tutti i potenziali conta-
giati.

SCENARI
Partiamo da Codogno. Quando
il trentottenne finito in terapia
intensiva con la polmonite è ri-
sultato positivo al test sul coro-
navirus, si è pensato che a conta-
giarlo fosse stato un amico, un
dirigente di un’azienda della vi-
cinaprovincia di Piacenza, che è
tornato il 21 gennaio dalla Cina.
Questo scenario avrebbe sempli-
ficato il lavoro delle autorità sa-
nitarie: sarebbe stato un punto
di partenza, anche se i protago-
nisti di questa storia hanno en-
trambi una vita socialemolto in-
tensa (sport, cene, riunioni). Ma
il primo test sul manager è stato
negativo e dall’isolamento
dell’Ospedale Sacco ha spiegato:

«Dicono che sono il paziente ze-
ro, ma non mi trovano niente».
Si è pensato: non ci sono più
tracce del coronavirus perché è
guarito, ma era contagioso
quando è andato a cena con il
trentottenne di Codogno. Infitti-
sce il mistero anche il fatto che è
risultato positivo il cognato del

manager tornato dalla Cina. So-
no stati chiesti allo Spallanzani
esami più sofisticati sugli anti-
corpi, che aiutano a capire se ci
sia stato il passaggio del
Sars-CoV-2. Ieri sera è arrivato
l’esito, che ha spazzato via ogni
certezza. Il viceministro della Sa-
lute, Pier Paolo Sileri: «Dai test
effettuati è emerso che non ha
sviluppato gli anticorpi. Non
può essere lui. Ora andrà chiara-
mente ricercato chi è il paziente
zero». L’assessore regionale alla
Sanità della Lombardia, Giulio
Gallera: «Ci sono altre piste, su
cui sono in corso delle verifiche,
che puntano su altri tre o quat-
tro pazienti che erano in pronto
soccorso quando vi è andato il

38enne e che poi sono risultati
positivi al test sul coronavirus.
Forse dovremmo ripartire da lo-
ro».Un rompicapo,ma la sintesi
è che c’è una quarantina di con-
tagiati, tutti nella Bassa Lodigia-
na, ma non sappiamo come sia
arrivato da quelle parti il coro-
navirus. E siamo in un territorio
che ha contatti quotidiani con
Milano, ma anche con la vicina
Piacenza, dunque il contagio po-
trebbeaverepresomille rivoli.
Non sta andando meglio l’inda-
gine in provincia di Padova. A
Vo’ Euganeo due anziani, che
frequentavano lo stesso bar, so-
no risultati positivi, unodi loro è
morto l’altra sera. Chi li ha con-
tagiati? Nessuno dei due è mai

stato inCina, nessunodei dueha
parenti o amici che abbiano
viaggiato nelle aree a rischio. Di-
versamente da quanto era stato
detto a caldo, in paese c’è una
piccola comunità cinese, forma-
tadaottopersone. Ieri sono stati
tutti portati inospedaleper i test
sul coronavirus. Ma a Mira, in
provincia di Venezia, è stato se-
gnalato un altro caso, il dodicesi-
mo per il Veneto. Il paziente è
stato ricoverato in rianimazio-
ne, ma apparentemente non ci
sono legami con il gruppo di Vo’
Euganeo, il paese che è stato iso-
lato dopo che sono emersi altri
casi oltre a quelli iniziali. Due fo-
colai, nessun paziente zero. Così
la prevenzione è complicata. E
ieri a Roma sono stati posti in
isolamento domiciliare due di-
pendenti della multinazionale
in cui lavorava il trentottenne di
Codogno.

M.Ev.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ESECUTIVO ILLUSTRA
I PROVVEDIMENTI
AI PARTITI
D’OPPOSIZIONE:
«VOGLIAMO LA MASSIMA
CONDIVISIONE»

L’emergenza Covid-19

Sospesol’usodell’etilometroin
provinciadiVarese.Conuna
circolarechehaperoggetto
“Emergenzacoronavirus”il
vicequestoreaggiuntoMarco
Bragazzihadatoindicazionealla
poliziastradaledievitarel’uso
delleapparecchiature.«Aseguito
deirecenticontagiavvenutiin
Lombardia-sileggenella
circolare-sidisponeconeffetto
immediatolasospensioneditutti
gliaccertamenticon
apparecchiatureetilometrichee
persostanzepsicotrope.Si
disponealtresìchelepattuglie
limitinoilpiùpossibileilcontatto
congliutentiechesianodotatedi
guantiemascherine».

Polizia stradale, nel Varesotto
sospeso l’uso dell’etilometro

La circolare

IL MANAGER DI
PIACENZA NON È STATO
IL PRIMO A CONTRARRE
IL VIRUS: ORA NON SI
PUÒ RISALIRE A TUTTI
GLI INFETTATI

`Vertice di governo, stanziate risorse per le imprese
Serie A: stop a tre partite in Lombardia e Veneto

Il paziente zero non si trova
più difficile fermare il contagio

Il Consiglio dei Ministri
straordinario con Conte che
si è svolto ieri a Roma negli
uffici della Protezione Civile
(Foto: LaPresse/Palazzo Chigi)

Carabinieri del NAS e personalemedico prelevano dalla loro casa di
Castiglione d’Adda i genitori di uno dei contagiati dal coronavirus
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IL FOCUS

L’Italia si blinda, e mentre il go-
verno prepara un decreto con
misure speciali che provveda
anche a destinare maggiori ri-
sorse economiche, le università
venete e lombarde decidono la
chiusura almeno fino al 2 mar-
zo. Si fermaanche lo sport nelle
aree colpite dal contagio.
Il sindaco di Milano, Beppe

Sala, nonhaannunciatomisure
particolari, ma ha invitato tutti
i cittadini «per quantopossibile
a ridurre la socialità». Nel frat-
tempo ha, comunque, deciso di
sospendere dalle attività lavora-
tive i dipendenti dell’ammini-
strazione e delle società con-
trollate che provengono dai co-
muni «dove sussiste un cluster

di infezione». Sarebbero 14 i di-
pendenti del Comunesospesi.
L’obiettivo è contenere l’epi-

demia, tentando in ogni modo
di limitare la diffusione del vi-
rus. Intanto sono già stati avvia-
ti gli screening su oltre 4200
persone a Vo’ Euganeo. E il
provvedimento ricalca quello
attuato per i 10 comuni in pro-
vincia di Lodi. Nelle stesse zone
verranno sospese le attività
pubbliche e religiose, ci sarà la
chiusura degli esercizi commer-
ciali, delle scuole, divieto di spo-
stamento anche per chi lavora
al di fuori del comune, interru-
zione di fermata deimezzi pub-
blici. Escluse dal divieto le atti-
vità lavorative nei servizi essen-
ziali (sanità).

F.P.
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`Tutte le ipotesi per limitare la diffusione del contagio
a rischio anche le kermesse in maschera per il Carnevale

U
n’allerta che sale di ora in ora,
così comecrescono lemisure
precauzionali per arginare il
contagioanchenegli istituti

scolastici. Laministra all’Istruzione,
LuciaAzzolina, ieri sera inConsiglio
deiministri ha chiestodi bloccare le
gite scolastichedi ogni tipo, sia
nazionali sia internazionali. E sale il
numerodegli istituti chedadomani,
inmolti comunidelNord, resteranno

chiusi. InPiemonte e inVeneto
si fermeranno le lezioni
universitarie e anche il
Trentino si stapreparandoa
questaulterioremisura.
Intanto, in tutti gli uffici dei
Tribunali del distrettodella

CorteD’appello diMilano sono
stati invitati «sino anuova
disposizioneanon raggiungere il
luogodi lavoro» i dipendenti
«residenti nei comuni (...) di Codogno,
Castiglioned’Adda, Casalpusterlengo,
Fombio,Maleo, Somaglia, Bertonico,
Terranovadei Passerini,
CastelgerundoeSanFiorano».

LorenaLoiacono

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuole e uffici pubblici
Niente gite, istituti chiusi
stop alle lezioni universitarie

È
unprovvedimento stringente
quello stabilito d’intesa tra il
Ministrodella SanitàRoberto
Speranza e il governatore della

regioneLombardiaAttilioFontana.
Un’ordinanza che impone il blocco,
finoaquandonon cesserà il pericolo
contagio, di qualsiasi tipodi
manifestazionepubblica.Apartire da
venerdì scorso, infatti, per i comuni di
Codogno, Castiglioned’Adda,

Casalpusterlengo, Fombio,
Maleo, Somaglia, Bertonico,
TerranovadeiPasserini,
Castelgerundoe SanFiorano,
è stata resa obbligatoria la
«sospensionedi tutte le
manifestazioni pubbliche, di

qualsiasi natura, comprese le
cerimonie religiose».A rischioanche i
cortei inmascheraorganizzati per il
carnevale. IntantoGiorgioArmani ha
decisodi far sfilare la suacollezionea
porte chiuse, senzaospiti, senzaospiti
allaMilano fashionweek. La sfilata in
programmaoggi aMilanoverrà
registrata a teatro vuotoe trasmessa in
streaming sul sitoArmani.com.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Feste, eventi, spettacoli
Sospese le manifestazioni
Armani a porte chiuse

Università, stadi
trasporti: l’Italia
verso la serrata

LE REAZIONI

ROMA Il coronavirus allarma le
aziende tricolori. Dalle più
grandi alle piùpiccole, inmolte
hanno già adottato misure an-
ti-epidemia. Stop alle trasferte
e alle partecipazioni a eventi o
congressi, ricorso su vasta sca-
la allo smart working, quaran-
tene volontarie e precauziona-
li, videoconferenze al posto del-
le riunioni, distributori di gel
antibatterici a ogni piano e l’in-
vito a centellinare le strette di
mano: sono solo alcuni degli in-
terventi messi in campo per
tentare di fermare il diffonder-
si del contagio negli ambienti
di lavoro.

LE LINEE

«Stiamo valutando ora per ora
l’evolversi della situazione»,
questa la formula usata damol-
te delle aziende. Risultato?
Quando oggi gli uffici riapriran-
no numerose società potrebbe-
ro emanare nuove direttive per
tenere sotto controllo la situa-
zione. Intanto in Lombardia,
dove il numero delle persone

positive al Covid-19 continua a
salire, le linee telefoniche di As-
solombarda sono andate in tilt
dopo chenumerosi imprendito-
ri hanno contattato l’associa-
zione per chiedere quali prov-
vedimenti assumere nell’even-
tualità in cui i loro dipendenti
venissero contagiati dal virus.
Confindustria tramite una task
force fornirà supporto e infor-
mazioni alle imprese che si tro-
vano ad affrontare difficoltà lo-
gistiche e di gestione delle ri-
sorse legate all’emergenza.
Oltre al telelavoro, soluzione

che in questa fase sembra anda-
re per lamaggiore, non è esclu-
so il ricorso al permesso retri-
buito. Enel per esempio ha di-
sposto lo smart working fino a
data da destinarsi per tutti i di-
pendenti che lavorano o hanno
residenza in uno dei comuni in-
teressati da ordinanze pubbli-
che: «Pur non essendo stato ri-
scontrato finora alcun conta-
gio in seno alla nostra forza la-
voro, abbiamo invitato a lavora-
re da casa anche chi occupa se-
di dove si è a conoscenza di un
contatto diretto avvenuto, an-
che al di fuori del contesto lavo-

rativo, tra un collega e una per-
sona risultata positiva al vi-
rus». Lavoreranno da remoto
pure i dipendenti di Eni resi-
denti nei comuni di Codogno,
Casalpusterlengo e Castiglione
d’Adda. «In collegamento con
le autorità sanitarie stiamomo-
nitorando la situazione e abbia-

momesso in campo tutte lemi-
sure necessarie, anche in termi-
ni di raccomandazioni ai nostri
dipendenti per evitare il conta-
gio», ha dichiarato la società. È
corsa ai ripari anche Snam che
ha creato un team interfunzio-
nale per gestire l’emergenza:
tutti i dipendenti residenti nel-
le aree colpite dal virus lavore-
ranno da casa e sono stati con-
tattati individualmente per as-
sistenza. Da Poste Italiane fan-
no sapere invece che gli uffici
postali nei Comuni interessati
dall’ordinanza relativa
all’emergenza coronavirus lu-
nedì rimarranno chiusi e che il
servizio di recapito sarà sospe-
so: circa 50mila persone doma-
ni non riceveranno la posta. Si
pensa anche a nuove misure
anti-contagio da introdurre nei
centri di smistamento, dovenei
giorni scorsi è già stato intro-
dotto l’obbligo di usare i guanti
quando si maneggiano pacchi
provenienti dalla Cina. Nell’oc-
chio del ciclone Unilever. Nella
sede di Casalpusterlengo della
multinazionale, dove lavorava
il primo dei contagiati, tutti i di-
pendenti sono stati sottoposti
al test del tampone. Alle prese

con il viruspureLuxotticadove
sono stati isolati tramite ilmec-
canismo dello smart working
una ventina di dipendenti.
Tamponi di controllo invece
per i giornalisti di Mediaset in-
viati nelle areedi crisi.
Arcelor Mittal ha mandato

una lettera ai dipendenti nella
quale ha annunciato la sospen-
sione delle trasferte verso mol-
te aree asiatiche. Ieri si è regi-
strato il primocasodipositività
al coronavirus in Piemonte:
Ferrero ha chiesto ai dipenden-
ti di rientro dalla Cina di rima-
nere a casa per almeno dieci
giorni. Allerta massima anche
in Veneto, dove il virus ha fatto
laprimavittima. «Siamopronti
ad attenerci con scrupolo alle
indicazioni e ai protocolli delle
autorità pubbliche», ha sottoli-
neato il presidente di Confindu-
striaVeneto Enrico Carraro, pa-
tron dell’omonimamultinazio-
nale. Il gruppo Carraro, tra le
principali aziende manifattu-
riere del Padovano, vanta stabi-
limenti anche in Cina e per argi-
nare la diffusione del coronavi-
rus sta attivando dei protocolli
volontari. «Stiamo fermando le
trasferte all’estero dei nostri
manager e rinviando a data da
destinarsi le visite in azienda di
clienti e fornitori».

FrancescoBisozzi

UmbertoMancini
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*dati previsionali 2019-2020

Epidemie 
a confronto

Contagiati Vittime
Mortalità

Coronavirus

3,02%

78.000 2.361

Influenza
(stagionale in Usa*)

0,07%

13.000.000 10.000

Sars (sindrome
respiratoria acuta grave)

9,60%

8.437 813

Mers (sindrome
respiratoria mediorientale)

34,40%

2.494 858

Ebola
(febbre emorragica)

34.453

43,90%

15.158

H1N1
(influenza suina)

0,60%

183.590 1.152

Fonte: China NHC 

P
rimidrastici provvedimenti nello
sport.Rinviata adatadadestinarsi
Ascoli-Cremonese, garadi SerieB,
inprogramma ieri pomeriggio.

Trepartitedi serieA inprogramma
peroggi sono state sospese. La
decisioneè statapresadalGruppo
operativo sicurezzapermancanzadi
misurepreventive. Ladue squadre
eranogià entrate allo stadioDelDuca.
Fermati 78 tifosi dellaCremonese che

arrivati all’altezzadi Pedaso
sono stati costretti ad invertire
la rotta. In serie C stopa
Piacenza-Sambenedettese.
InDsaltanoanche
Progresso-V.Carpaneto,
Crema-Forlì e

Mantova-Fanfulla (club cheha
sedeaLodi) inprogrammaoggi. Circa
uncentinaio (su502) le gare rinviate
deiDilettanti lombardi. LaTriestinaha
sospeso le trasfertedelle sue squadre.
Basket, volley e rugbyhannorinviato
circa40match, anche inVeneto. La
Federazione sport a rotelle (Fisr) ha
rinviato le garedi serieA/1, B e
giovanili di hockey supista.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I
eri nella zonadel Basso lodigiano,
dieci Comuni in tutto, dove si è
registratoun focolaiodell’infezione
con il ricovero in rianimazionea

Codognodel “paziente 1”, il 38enneoggi
trasferito al SanMatteodi Pavia, è stato
il primogiornodi “coprifuoco”.Gli
abitanti, sudisposizione delMinistero
della Salute edellaRegioneLombardia,
sonostati invitati dai loro sindaci anon
uscire di casa. Epoi, a parte i negozi con

i generi di primanecessità
e le farmacie,
gli altri locali ed esercizi

commerciali devono tenere
la saracinesca abbassataper
due settimane. Chiuse anche
le stazioni dei treni, le scuole
e le chiese. L’invito è «ridurre

leuscite, evitaremomenti di
aggregazione». L’assessora alla
protezionecivile di Casalpusterlengo
ieri ha registratounaudiodiffusoper la
stradadagli altoparlanti dalle auto
dellamunicipale.Audio, che verrà
aggiornatodi giorno ingiornoe concui
prega i concittadini a «nonuscire dal
comunedi residenza»

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavoro da casa e uffici separati
la nuova trincea delle imprese

Sport
Rinviata Ascoli-Cremonese
No a basket, volley e rugby

Locali e negozi
Serrande abbassate
e informazioni per le strade

DALL’ENI A MEDIASET

ALLE PICCOLE AZIENDE

STOP ALLE TRASFERTE

E MAGGIORI CONTROLLI

TASK FORCE IN CAMPO

PER ASSOLOMBARDA

I sanitari
trasferiscono
le
apparecchia-
ture
specialistiche
per il
coronavirus
all’ospedale
di Codogno

Operatori sanitari allo stadio diAscoli dove è stata rinviata la partita
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IL FOCUS

ROMA Finora due decessi e oltre 60
contagi: non arretra l’emergenza
del coronavirus che stamettendo a
duraprovailNordItalia.ACasalpu-
sterlengo, in provincia di Lodi, Gio-
vannaCarminati (77 anni), èmorta
tra le braccia delmarito. Sembrava
che fosse stata colpita daun infarto
ma dopo un tampone “post-mor-
tem”è risultatapositivaalCovid-19.
Èlei lasecondavittimaitaliana-do-
po la scomparsa di Adriano Trevi-
san, 78 anni, deceduto venerdì sera
all’ospedalediPadova-delvirusche
dalla Cina è arrivato a minacciare
l’Italia. La malattia ha lambito an-
cheMilanodovesonostatiaccertati
due casi: un residente di Sesto San
Giovanniricoveratodaunasettima-
naall’ospedaleSanRaffaeleeuncit-
tadino di Mediglia, a Sud del capo-
luogo,cheèstato trasferitoall’ospe-
dale Sacco dal nosocomio di Mele-
gnano. Il primopotrebbe essere un
“falso-positivo”: dopo due analisi
conesitidiscordantioggisaràsvolto
ilterzotampone.
L’epicentro del coronavirus al
momentorestaCodogno,uncomu-
ne in provincia di Lodi che conta
nonpiù di 15mila abitanti. È da qui
che tra la notte di giovedì e l’alba di
venerdì sonopartiti i primicasi con
il ricercatore 38enne della “Unile-
ver”risultatopositivoallamalattiae
lamoglie,35anni,all’ottavomesedi
gravidanza, contagiata anche lei. Il

38enne - paziente 1 - ieri è stato tra-
sferito al policlinico San Matteo di
Pavia, laprovinciadovesonoemer-
sialtriduecasidicontagio:quellodi
unmedico di base e di sua moglie,
pediatra.ÈalNordItaliache,almo-
mento,siconcentral’emergenzaan-
chesenonmancanolesegnalazioni
dicasi-tuttoradaaccertare-inaltre
regioni. In Lombardia poco prima
delle22diierisera,comehafattosa-
pere l’assessore regionale alWelfa-
reGiulioGallera,lepersonepositive
alcoronaviruserano47.Traqueste,
anche un uomo originario di Pizzi-
ghettone e una donna di Sesto Cre-
monese.

LA MAPPA
In Veneto i casi positivi al test so-
no saliti a 16: 12 nel comunediVò
Euganeo inprovinciadiPadova,3a
MiranoeunoaMira,inprovinciadi
Venezia.Ilvirusharaggiuntoanche
ilPiemonte:neltardopomeriggiodi
ierièemersouncasoaTorinodiun
cittadino proveniente però dal «fo-
colaiolombardo»comehaspiegato
l’assessoreregionaleallaSanitàLui-

gi Icardi. L’uomo, un quarantenne
che lavora a Cesano Boscone alle
portediMilano,attualmenteèrico-
veratoall’ospedaleAmedeodiSavo-
iamentre sonostatidisposti gli esa-
miper 15personeche,avario titolo,
sonoentrateincontattoconil40en-
ne nei giorni scorsi e che ieri sera
fortunatamentesonorisultatinega-
tivi.Anchel’EmiliaRomagnaanno-
vera dei casi di contagio ma anche
in questo caso i pazienti ora ricove-
ratiall’ospedalediPiacenzasonole-
gati al focolaio lombardo. Tra loro
c’è anche l’infermiere del triage del
nosocomio di Codogno che ha pre-
soincaricoil ricercatoredella“Uni-
lever”.Gli altri due sonounadonna
di82annisempreresidenteaCodo-
gno e di un cittadino lombardo di
Maleo, anch’egli della provincia di
Lodi. Il numerodei contagi aumen-
tacostantementeconilpassaredel-
le ore. Ieri sera un caso sospetto è
statoregistratoanchesullaCostiera
Amalfitana:all’ospedalediCastiglio-
nediRavelloisanitarihannoattiva-
to il protocollo per un conducente
Ncc che nei giorni scorsi avrebbe

avutocontatticondeituristicinesie
chesièpresentatoalprontosoccor-
soconfebbreetosse. Ilpazientenel-
lanotteèstatotrasferitoconun’am-
bulanza ad alto contenimento
all’ospedaleCotugnodiNapolipun-
todi riferimentoregionaleper icasi
di coronaviruspoiché specializzato
nellemalattieinfettive.

LE PRECAUZIONI
A scopo precauzionale sono sta-
te adottati anche dei provvedimen-
ti, apartiredalla chiusuradi alcune
universitàcomequelleveneteelom-
barde che sospenderanno lezioni e
sedute di esame fino al 2marzo in-
siemeall’ateneodiFerrarachiusofi-
no al primomarzo. A Piacenza, in-
vece,ilPrefettohaemanatoun’ordi-
nanza che stabilisce lo stop per di-
scoteche e locali d’intrattenimento
in città e provincia fino a martedì,
mentre a Vicenza è stato stabilito il
prolungamento della chiusura del-
lescuolefinoamercoledì.

CamillaMozzetti
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IL FOCUS

ROMA Un 78enne di Sesto SanGio-
vanni, che i sanitari sperano sia
una falso positivo, e un 71enne di
Mediglia. Entrambi non sarebbe-
romaiandati inCina,masarebbe-
rorisultatiaipositiviprimitestdel
Covid-19. Soprattutto entrambi si
dicono incapaci di spiegare come
l’hanno contratto. L’emergenza
coronavirus colpisce direttamen-
te anche Milano. Città, che prima
di sapere di questi casi, aveva an-
nunciato per domani la chiusura
delTribunaleosospeso tutte lega-
re di calcio giovanile ed amatoria-
le.

I RISCHI
Infondo poco importa che i due
malati ricoverati negli ospedali
meneghini (per la precisione il
San Raffaele e il Sacco) siano resi-
dentinellaProvincia.Non fosseal-
tro perché - mai come in questo
territorio rispetto al resto d’Italia -
l’hinterland gravita totalmente
sul capoluogo lombardo. E Mila-
nomai come in queste ore appare
indifendibile, incapace di evitare
nuovi casi, nonostante i controlli
che si stanno svolgendo nelle sta-

zioni comenegli aeroporti onono-
stante, qui come in tutto il Paese,
siano stati bloccati i voli da e per
Pechino. Anche perché ogni anno
entrano dall’estero - per diletto e
per business - quasi 7 milioni di
persone. Ed è la porta sud dell’Eu-
ropa mediterranea, tra le grandi
fiere come quella del mobile e gli

atenei in collegamento con i Poli-
tecnicidi tuttoilmondo.
Qui èpresente lapiù antica comu-
nità cinese d’Italia, in zona Paolo
Sarpi, dove vivono 29mila perso-
ne,piùdelle21miladiPratoodelle
19mila dell’Esquilino. Soprattutto
la “Capitale morale” è una piazza
molto allettante per gli investi-
menti dal Far east: i cinesi hanno
messo le mani su uno dei simboli
dell’imprenditoriameneghina co-
me la Pirelli o le squadre di calcio
milanese, i giapponesi si sonopre-
sentati nell’agosto di due anni fa
nella locale city per comprare at-
traverso le banche milanesi 2,6
miliardidiBtp.
Lanotiziadei duecasi sotto laMa-
dunnina si è saputa in tarda sera-

ta.Primaè toccatoal sindacodiSe-
sto San Giovanni, Roberto Di Ste-
fano, annunciare che nel suo co-
mune era stato registrato un con-
tagio- ilquarantaseiesimointutta
laLombardia -dacoronavirus.Ha
spiegato che si tratta di un uomo
di78anni, ricoveratounasettima-
na fa all’ospedale San Raffaele di
Milano.Aquanto si sa, l’uomo si è
presentato, e accompagnato dai
parenti, al nosocomio fondato da
Luigi Verzè, lamentando febbre e
problemi respiratori. Il primo test
hanno confermato la malattia, il
secondo ha dato esito negativo. Si
aspetta il tampone di domani per
avere una risposta definitiva. La
moglie è ricoverata con lui e subi-
to sono stati sottoposti al periodo

di sorveglianza parenti e amici
che l’anzianoha frequentatonegli
ultimi giorni. Da quanto trapela,
le sue condizioni non sarebbero
gravi. Ora però imedici stanno ri-
costruendo tutti gli spostamenti
fatti dall’uomo, soprattuttoperca-
pire - comeha raccontato il sinda-
coDi Stefano - di stabilire - «se ab-
bia avuto contatti con i contagiati
legatial focolaiolodigiano».Come
ilpodista38ennediCodogno,con-
siderato fino a poche ore fa il pa-
ziente“zero”.
Stessadinamicaestessedomande
per il 71enne residente aMediglia
che si sarebbe presentato da solo
all’ospedale di Melegnano e poi
portato al Sacco di Milano, chie-
dendoaiutoaisanitariperchénon
si sentiva bene. Anche in questo
caso il primo test avrebbe confer-
mato il contagio. L’uomo, messo
subito in isolamento, sarebbe in
discrete condizioni e sarà trasferi-
toalSanMatteodiPavia.Anchein
questo i sanitari hanno iniziato a
ricostruireimovimentidell’uomo
e a contattare i parenti e gli amici
dell’anziano, iniziando leprocedu-
re per avviare il periodo di sorve-
glianza.A quanto si fa sapere, il 71
ennenonavrebbesaputospiegare
comeavevacontratto lamalattia.

FrancescoPacifico
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L’EPICENTRO
RESTA CODOGNO
RICOVERI ANCHE
IN EMILIA ROMAGNA
E SULLA COSTIERA
AMALFITANA

`Dopo il 78enne a Padova muore anche
una donna di 77 anni in provincia di Lodi

IMPOSSIBILE ISOLARE
TOTALMENTE IL
CAPOLUOGO LOMBARDO
I DUE MALATI
NON SANNO SPIEGARSI
L’ORIGINE DELL’INFEZIONE

I contagiati salgono a 67
e c’è la seconda vittima
Il virus arriva a Milano

Isindacideiseicomuniche
formanol’isolad’Ischiastanno
valutandodibloccaregliarrivi
deituristi inprogrammanei
prossimigiorni.Neldettaglio, lo
sbarcopotrebbeesserenegato
per850ospiti,provenienti in
granpartedalNordItalia,
previstooggialportodi
Pozzuolicondestinazionefinale
IschiaPortoeForiod’ Ischia.A
causadelladiffusionedelvirus
alNord,ècresciutol’allarmetra
lapopolazioneisolana,mentre
suisocialgliaddettiai lavori
chiedonocomecomportarsi
conituristiprovenientidalle
zonetoccatedalvirus.
Stamattina, intanto,saranno
almeno500gliospitichehanno
soggiornatosull’isolache
tornerannoacasa.

I sindaci di Ischia:
stop ai turisti del nord

La polemica

`Un’infezione accertata a Mediglia, una sospetta
a Sesto San Giovanni. Casi in Veneto e Piemonte

Turisti con le mascherine nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano (foto ANSA)

UN EPISODIO A TORINO
MA CAUSATO
DAL “FOCOLAIO
LOMBARDO”: È UN
40ENNE CHE LAVORA
A CESANO BOSCONE

L’epidemia nella metropoli
che non si può difendere

La diffusione del morbo

Paramedici arrivano con l’ambulanza all’ospedale civico di
Codogno, uno dei paesi più colpiti dal coronavirus (foto ANSA)

L’ALLARME

É allarme in Corea del Sud
per il Coronavirus: i casi so-
no raddoppiati per due gior-
ni di fila, fino a salire a 433.
Mentre il ritmo dei contagi
in Cina è calato, tra i più
esposti all’epidemia c’è
l’Iran, il cui ministro della
Salute ha avuto un incontro
all’Oms di Ginevra. Intanto,
il Giappone continua a eva-
cuare le persone dalla Dia-
mond Princess, ferma nel
portodiYokohama.
In un raro messaggio il

premier sudcoreano Chung
Sye-kyun ha rassicurato sul
contenimento dell’epide-
mia, chiedendo però la coo-
perazione per superare «la
grave situazione». Non solo:
«il governo interverrà con
severità contro quelle azio-
ni che interferiranno con gli
sforzi di quarantena. Le au-
torità sanitarie hanno trova-
to due focolai: un ospedale
di Cheongdo e una congre-
gazione religiosa, la Chiesa
di Gesù Shincheonji a Dae-
gu, la quarta città del Paese
con 2,5 milioni di abitanti.
Entrambe le aree sono state
definite «di attenzione spe-
ciale».
In Cina, la Commissione

sanitaria nazionale ha an-
nunciato che ci sono stati al-
tri 109 decessi (per totali
2.345), con 397 nuove infe-
zioni - ora sono 76.288 com-
plessive - in netto calo. Pe-
chino ha però rivisto al rial-
zo i dati vecchi. E in Iran, sa-
le a cinque il bilancio delle
vittime,mentre i contagi so-
noora 28.

Due focolai
in Corea
E in Iran
cinque morti

Teheran, velo emascherina
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Cameriere torna in Irpinia
il sindaco lo confina a casa

`Gli abitanti dei paesi chiusi dal cordone
sanitario: «La sicurezza viene prima di tutto»

LE DUE CITTÀ

ROMA Codogno è una città dalle
stradepulite,mavuote.Dove le
persone si affacciano alla fine-
stra per scrutare il cielo e capi-
re quando uscire, perché le in-
dicazioni dell’ordinanza sono
chiare: limitare gli spostamen-
ti al massimo, i contatti, gli as-
sembramenti. I negozi sono
chiusi, salvo quelli che vendo-
no generi di prima necessità,
ma gli acquisti sono contingen-
tati, si entra nel supermercato
uno alla volta. Codogno è an-
che una città di 16mila abitanti
che non può piangere i suoi
morti. La quarantena decisa
per fronteggiare l’epidemia del
coronavirus impedisce non so-
lo tutte le funzioni religiose,
ma anche l’addio a chi non c’è
più. Ai funerali possono parte-
cipare almassimo due parenti.
Eppure, nell’epicentro del con-
tagio, nonvadimodapiangersi
addosso. Il sindaco Francesco
Passerini, che è anche presi-
dente della Provincia di Lodi,
quando fuori è ormai buio e si-
lenzio e strade vuote sono per-
fino più intensi, ripete: «Quan-
to possiamo resistere? Quanto
serve. Guardi, da queste parti
abbiamo le spalle pesanti, vale
per noi, ma anche per gli altri
paesi vicini colpiti da queste
necessarie misure di sicurez-
za. Resisteremo fino a quando
sapremo che la diffusione del
contagio è stata contenuta. Pri-
ma di tutto, viene la sicurez-
za». Quello di ieri è stato una
sorta di “giorno 1”, «magari
queste misure sono un po’ esa-
gerate», dicono i pochi che si
vedonoper strada.

DOLORE
Il pensiero va prima di tutto a
chi è grave in terapia intensiva,
in ospedale, il trentottenne che
rappresenta il primo contagia-
to conosciuto. E va alla moglie,
in stato interessante. «Queste
disposizioni così severe - rac-
conta il sindaco - le avevamo
decise quando ancora sembra-
va che il paziente zero fosse
l’amico manager tornato dalla
Cina. Ora che i test hanno riba-
dito che lui non c’entra, tutto si
complica». Anche il parroco si
chiama Passerini, è don Iginio,
che da Radio Codogno tenta di
incoraggiare fedeli e non («sta-
re uniti pur restando in casa»).
La messa non si celebra, per
evitare concentrazioni di mol-
te persone, per cui si ricorre ad
altro. Dice don Iginio: «Ogni
giorno alle 10 via RadioCodo-
gno sarà trasmessa indiretta la
liturgia eucaristica. Vogliamo
tenere vivo il contatto con tutti
in modo da informare costan-
temente anche su quanto sta
accadendo».

IL LABORATORIO CINESE

Scene analoghe a Vo’ Euganeo,
dove purtroppo venerdì sera
hanno pianto la prima vittima
del Covid-19. Anche qui copri-
fuoco, in un paese con 3.500
abitanti della provincia di Pa-
dova. «Sì, abbiamopaura», am-
mette Loris Ravazzoli titolare
di un negozio di alimentari, an-
che perché i casi di infezione
aumentano: 11. Il paese è blin-
dato, i negozi hanno le serran-
de abbassate, restano solo i ser-
vizi di prima necessità. Ieri ot-
to cinesi che gestiscono un la-
boratorio sono stati portati in
ospedale per essere sottoposti

a test: si tratta di 7 uomi-
ni e unadonna.
Per quattordici giorni

Vo’Euganeo sarà isolata
dal resto del mondo. Il
sindaco Giuliano Marti-
ni, farmacista, ha dormi-
to due ore e ripete: «Non
avrei mai pensato di af-
frontare una situazione
del genere». Chiosa Ra-
vazzaoli, dal suo nego-
zio di generi alimentari:
«Non c’è quasi nessuno
in giro. Anche nel mio
negozio non entra così
tanta gente. Noi lavoria-
mo tutti con lemascheri-
ne. Tra l’altro, nel paese
non si trovano più. Fini-
te. Per poterle acquista-
re bisogna andare fuori,
anche se si consiglia ai
privati di non muover-
si».

R.I.
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IL CASO

BarbaraCiarcia

Ha lasciato in fretta e furia Co-
dogno dove lavora da qualche
tempo ed è tornato al suo paese
d’origine, Montefusco, in Irpi-
nia, scatenando però il panico
collettivo. Un ventisettenne,
emigratonell’areadel focolaio e
fuggitoperpauradel contagio, è
stato adesso invitato dal sinda-
co del borgo ai confini con il
Sannio, Gaetano Zaccaria, a
non uscire di casa per almeno
due settimane e a seguire tutte
le disposizioni profilattiche rela-
tive all’emergenza Coronavirus.
Così anche i suoi familiari sono
stati intimati dal primo cittadi-
no dell’ex capoluogo del Princi-
pato Ultra a non lasciare il do-
micilio. Zaccaria infatti, appena
ha saputo, del ritorno, qualche
ora fa, in paese del concittadino

che vive in Lombardia, proprio
nella cittadina del focolaio di Co-
ronavirus, in qualità di massi-
ma autorità sanitaria sul territo-
rio comunale ha provveduto a
invitare il ventisettenne e i suoi
genitori, residenti nella perife-
ria di Montefusco, a non avere
contatti diretti con altre perso-
ne. Nel contempo ha informato
immediatamente della vicenda
che ha destato subbuglio nel
borgo delMedio Calore il prefet-
to di Avellino, Paola Spena, e il
dipartimento di igiene e profi-
lassi dell’Asl.

IL SINDACO
«Non potevo fare altrimenti - ha
spiegato il sindaco di Montefu-
sco - adesso dovrò tranquillizza-
re la comunità». La notizia del
ritornonella contradaalle porte
di Montefusco del lavoratore
emigrato a Codogno si è diffusa
rapidamente nel piccolo centro
irpino. Qualcuno ha visto il gio-
vane e ha avvisato a sua volta il
sindaco, Gaetano Zaccaria, e i
Carabinieri che si sono poi reca-
ti a casa del ragazzo per prende-
re informazioni. Il ventisetten-
ne dovrà restare in quarantena
per quattordici giorni insieme
ai familiari con cui è stato a di-
retto contatto nelle ore successi-
ve al rientro a casa. Saranno le
autorità sanitarie locali a tener-
lo sotto stretta osservazione il
giovane rientrato da Codogno.
«Sono stata informata dal pre-
fetto Spena - ha detto Maria
Morgante, direttore generale
dell’Asl irpina - e dal sindaco di
Montefusco che ha prontamen-
te richiesto il nostro intervento
a riguardo. La dottoressa Clara
Sorrentino si sta occupando di-
rettamente del caso. Ha dispo-
sto la quarantena per il ragazzo

eper tutto il nucleo familiare.Al
momento sono tutti asintomati-
ci,ma nonabbasseremo comun-
que la guardia». Anche in que-
sto caso si sta cercando di rico-
struire i contatti che il ventiset-
tenne di Montefusco ha avuto
nelle ultime ore appena giunto
in paese, in Irpinia. È la prassi
adottata in questa fase dove pur-
troppo la psicosi sta prendendo
il sopravvento sulla ragionevo-
lezza e il buon senso. A Piazzol-
la diNola, invece, un42enne si è
presentato all’ospedale in com-
pagnia di un’altra persona spie-
gando aimedici di turno di esse-
re seriamente preoccupato per
la propria salute da quando ha
preso un caffè con un amico, in
un bar di Codogno. Dopo qual-
che giorno trascorso a Milano
per lavoro l’uomo si è presenta-
to spontaneamente al pronto
soccorso dell’ospedale di Nola. I
sanitari lo hanno visitato e so-
prattutto rassicurato. Il 42enne
nonha alcun sintomonè sospet-
to. Èperò rimasto in isolamento
precauzionale e nei prossimi
giorni sarà sottoposto a ulterio-
ri controlli sanitari.
(ha collaboratoCarmenFusco)
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ANCHE A NOLA
UN 42ENNE VA IN
OSPEDALE: «SONO STATO
IN UN BAR DEL CENTRO
LODIGIANO». SPEDITO
IN QUARANTENA

La quarantena di Vo’ e Codogno
«Resisteremo fin quando servirà»

L’epicentro

I primi coinvolti

Codogno

Casalpusterlengo

Maleo

Fombio

Somaglia

Castiglione d’Adda

Bertonico

San Fiorano

Castelgerundo

Terranova dei Passerini

Vo’ Euganeo

Schiavonia

Piacenza

Cremona

Pavia

Dolo

Santa Margherita Ligure

Portofino

Comuni isolati

Comuni interessati
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Crema

CastelloneLodi
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`Nel comune veneto 8 cinesi che gestiscono
un laboratorio sottoposti ai test in ospedale
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LA STORIA

ROMA Dell’Italia non ricorderanno
le suemeraviglie, mamolto di più:
la salvezza. Sì, perché sono guariti.
E nel giorno in cui il coronavirus
sembra strisciare invisibile lungo
loStivale, lanotiziache idueconiu-
gi cinesi ricoverati allo Spallanzani
sono fuori pericolo, ha unpeso tut-
to particolare. L’ingegnere biochi-
micoe la fineumanista, 66e65 an-
ni, i primidue casi di contagio con-
fermatinelnostroPaesesonoinvia
di guarigione, lui «si è negativizza-
to»edèuscitodallaTerapia intensi-
va, leiancoranomarespiraautono-
mamente. Dopo 24 giorni dal rico-
vero in una notte di gennaio, di 25
giornifa.
È iniziato tutto così: le tute bian-
che deimedici bardati dimasche-
rine e guanti davanti a un hotel
del centro di Roma. E la paura,
piombata a tradimento in città
quando fa buio e si vede poco
all’orizzonte: Chi erano? Chi e
quanti avevano contagiato? Tan-
ti tasselli da rimettere in fila. Co-
me il loro lungo viaggio interrot-
to dalla malattia. Ebbene, la cop-
pia di pensionati appassionati
dell’Italia, era atterrata da Wu-
han a Malpensa, passando per
Pechino. Lo sbarco alle 5.35 del
23 gennaio all’aeroporto milane-
se da un aereo dell’Air China, so-
no un gruppo di 15 adulti e 5 bam-
bini. Tra loro, la coppia di pensio-
nati che arriva dalla città epicen-
tro della malattia, ha già contrat-
to il coronavirus, anche se nes-
sun sintomo si è ancora appalesa-
to. AMilano non si fermano, non
èprevista tappanel tour che i due
intellettuali diWuhanhanno stu-
diato nei dettagli. In pullmann ar-
rivano a Verona, visitano la città
di Giulietta e Romeo, si fermano
solo una notte in un albergo di
una grande catena, l’inverno è
mite, la coppia in forma, abituata
a viaggiare. Quanto hanno desi-
derato questo viaggio, lui docen-
te della South Central university
for Nationalities, lei di lettere, ap-
passionatad’arte epoesia, hanno
lasciato Wuhan mentre il virus

montava. E stannoancorabene.

I PRIMI SINTOMI A PARMA
Ripartono alla volta dell’Emilia,
base Parma: tre giorni in un lus-
suoso 5 stelle da cui andare a sco-
prire altre località della regione.
Qui, dopo altre 72 ore, la situazio-
ne inizia a precipitare. È il 27 gen-
naio. Il 66enne manifesta i primi
sintomi dell’influenza, non resta
che cambiare programmi, sce-
gliere un percorso più soft. Con
tappe intermedie,mentre gli altri
puntano dritto su Napoli. Noleg-
giano un Ncc e raggiungono Fi-
renze dove visitano alcuni mu-
sei, solo una notte e poi si torna
in viaggio, loro scendono lo Stiva-
le e la febbre sale, lentamente,
implacabile. È il 28mattina quan-
do i due cinesi diWuhansononel

Grand Hotel Palatino di via Ca-
vour, a Roma. Ed è qui che anche
la docente universitaria comin-
cia ad avvertire i sintomi del ma-
rito: febbre, tosse, difficoltà respi-
ratorie. Non mettono piede fuori
dall’albergo, chiedono aiuto alla
reception, il personale vista la
provenienza della coppia, intui-
sce che potrebbe non essere sem-
plice influenza. Chiama il 118,
specificando bene il caso. Viene
inviata una ambulanza con i me-
dicimuniti di ogni protezione, so-
no le 18.06quando i due ricevono
i primi soccorsi. Poi di corsa allo
Spallanzani, come pure in qua-

rantena finiran-
no i compagni
di viaggio, bloc-
cati dai carabi-
nieri dei Nas al-
le porte di Cas-
sino. Sotto os-
servazione l’au-
tista del bus e
l’Ncc cinese, ri-
sultati negati-
vi. Tempi, mo-
di: tutto ha fun-
zionato alla
perfezione.
E veniamo a lo-
ro, vegliati, ac-
cuditi, salvati
nel Centro spe-
cializzato per
le malattie in-
fettive dove è
stato anche iso-
lato il virus. Cu-
rati con una te-
rapia antivira-
le sperimenta-
le: il lopinavir/-
ritonavir, anti-
virale usato
per l’infezione

da hiv e il remdesivir, già utilizza-
to per la malattia da virus Ebola.
Dopo lunghi giorni considerati
critici, il peggio è passato. La fi-
glia, che vive a Los Angeles, è ac-
corsa subito. Ora conta di portar-
li in America. Wuhan e l’infezio-
ne sono alle spalle. Sono stati
giorni interminabili, di alti e bas-
si: dietro il vetro della Terapia in-
tensiva - i genitori, intubati, era-
no in stanze differenti e superiso-
late - ha comunicato con loro tra-
mite cartelloni. «Papà, come
stai?», e lui faceva un cenno con
gli occhi o con la testa. «Mamma
ti voglio bene, come ti senti?».
Presto si ritroveranno davanti a
una tazza di tè. Per progettare al-
tri viaggimagari.

RaffaellaTroili
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Medici di famiglia in grave pericolo
il triage deve essere fatto al telefono»
GigiDiFiore

Presidentedell’Ordinedei
medici diNapoli, Silvestro
Scotti è anche il segretario
nazionaledella Fimmg, la
Federazionedimedicina
generale. Èdapocouscitodalla
riunionedell’Unità di crisi
sull’emergenzadaCoronavirus
aRoma, chehaaccolto la sua
proposta suimedici di base.
PresidenteScotti, in cosa
consisteva la suaproposta?
«Consentireun filtro telefonico
aimedici di base, primadelle
visitedomiciliari odegli
appuntamenti nei loro studi
professionali. Il paziente deve
rispondereauna serie di
domande, per fornire leprime
informazioni utili aduna
iniziale valutazionemedica».
Serviràaevitare contatti con
pazienti conunquadro
clinicononancorachiaro?
«Sì,manon èunamisura a

tutela solodeimedici, anche se
finoadora siamoarrivati a
nove sanitari contagiati,ma
servirà soprattutto aevitare che
imedici, a loro volta, diventino
propagatori di un virus che si è
rivelatoassai contagioso».
Questamisura sarà inserita
nella circolaredelministero
dellaSalute sull’emergenza?
«Sì, naturalmente imedici
hanno l’obbligo e il dovere
professionaledi risentire apiù
riprese il paziente, richiamarlo,
per dargli i consigli più
opportuni, cercandodi
tranquillizzarlo».
Cosachiederannoa telefono i
medici al paziente che temedi
esserecontagiato?
«Seè venuto in contatto con
personea rischio, la capacità
respiratoria, la velocità del
respiro, l’esistenzadi episodi di
dispnea. Informazioni che
servonoaoffrireunprimo
screeningper capire».

Nonc’è contrastocon il codice
deontologicomedico?
«Lavisita via telefononon è
consentitadalnostro codice
deontologico,ma inparticolari
situazioni, come l’attuale,
credopossa essere ammessa».
Il pazientenonsaràmai
visitatodipersonadalmedico
dibase?
«No,non è così. Si eviteranno
solo contatti senza
informazioni preventive. Poi,
sarebberoauspicabili turniper
le visite tramedici con
attrezzature idonee. Solo a loro
dovrebbero essere forniti
camicioni, occhiali e
mascherine».
Quanti sono imedici iscritti
allaFimmg?
«In tutto 27mila,maquelli di
medicinagenerale in Italia
sono42mila. Tutti consapevoli
che il rischiodi contagi faparte
della professione,mavaevitato
chegli studimedici possano
diventare luoghi di diffusione
del virus».
Pensache imedici di base,
primocontattodelpaziente
con il servizio sanitario,
debbanoessere coinvolti di
più sulledecisioni legatea
questaemergenza?
«Sonoconvinto che imedici di

basedebbano far partedelle
unitàdi crisi regionali, per il
contributo chepossonodare
sulla fase della prevenzione».
Il lavorodelmedicodibaseè
appesantitodavincoli
burocratici, che inquesta
emergenzaandrebbero
limitati?
«Sì, faccio degli esempi.
Sarebbeutile poter inviare via
mail delle prescrizioni per
farmaci, evitandoai pazienti
affetti daparticolari patologie
di doversi recaredi persona
negli studimedici. Pensi ai
diabetici, ad esempio, che sono
benconosciuti per la loro
patologiadalmedico curante.
Unapossibilità che, inmomenti
di emergenza comequesto con
il rischio di trasmissionedi
virus, potrebbe essere
concessa.Magli esempi
potrebberoesserediversi».
Lanuovacircolare
sull’emergenzaèunprimo
passo?
«Sicuramente.Naturalmente,
nonconterrà il formulario che
abbiamoprovveduto a inviare
viamail a tutti gli iscritti in
Italia, con le domandedaporre
a telefono ai pazienti,ma
consideraquestapossibilità».
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La coppia di Wuhan
che ha sconfitto il virus
`Dopo 24 giorni di ricovero lui è uscito dalla
terapia intensiva, lei respira autonomamente

Intervista Silvestro Scotti (Medici di base)

Il morbo allo Spallanzani

Dimesso il ricercatore italiano
che era stato contagiato in Cina

Presto a casa anche il 17enne

IL CODICE
DEONTOLOGICO
NON LO PREVEDE
MA IN EMERGENZA
DIVENTA UNA MISURA
NECESSARIA

`Innamorati dell’Italia hanno viaggiato
da Milano a Roma, dove si sono sentiti male

La coppia cinese contagiata viene trasferita allo Spallanzani dall’albergo di via Cavour a Roma dove era in vacanza

Èstatodimesso ieri in
giornatadall’ospedale
Spallanzani il giovane
ricercatore italiano
contagiatodacoronaviruse
trasferitonelle scorse
settimanedalla cittadella
militaredellaCecchignola,
doveera inquarantenacongli
altri italiani rientratida
Wuhan.«Unabuona
notizia inunquadroserio. La
retestareagendo
positivamente»,haaffermato

l’assessoreregionalealla
SaluteAlessioD’Amato,
duranteunaconferenza
stampa. «Larete
infettivologicaregionale sta
funzionandoapienoregime».
PrestoancheNiccolò, il 17enne
diGradobloccatoperdue
volte inCinaacausadella
febbremarisultatonegativo
ai test, potrà tornareacasa.
«Stabenissimoeusciràal
terminedellaquarantena»,
hannodetto imedici.

CURATI CON UNA
TERAPIA SPERIMENTALE,
UN MIX DI ANTI HIV
ED EBOLA, SONO STATI
ACCUDITI E VEGLIATI
NEL CENTRO SPECIALIZZATO

ACCOLTO A ROMA
DALL’UNITA’ DI CRISI
IL NOSTRO
SUGGERIMENTO
ANCHE A TUTELA
DEI PAZIENTI

Sonostatitrasferitiallacittà
militaredellaCecchignolai19
italianiatterratistamani
all’aeroportodiPraticadi
mare,conunBoeing
dell’Aeronautica,proveniente
daTokioerimpatriatidopo
essererimastiinquarantena
sullanavedacrociera
DiamondPrincessbloccataa
Yokohama.Ilvolo,cheha
trasportato37passeggeridivari
Paesi,primadiatterrarealle
6.37all’aeroportodiPraticadi
Mare,hafattoscaloaBerlino,
facendosbarcare15personedi
altrenazionalità.Ilvoloèpoi
atterratoinItaliacon19italiani
e3cittadinidialtra
provenienza.Abordodiquesto
velivolo,comeneiprecedenti
deigiorniscorsi,èstato
impiegatopersonalemedico,
infermierieadeguato
equipaggiamentosanitarioper
fronteggiarepossibilicasidi
infezioneepergarantireun
trasportosicuro.Ilprimovolo,
avvenutoil2febbraioha
riportatoinpatria56italiani
chesitrovavanoaWuhan,poiil
9èdecollatodaBrizeNorton
(Inghilterra)con8italianied
infineil14ilrientroinItaliada
Wuhansièconclusocon
l’ultimodeinostriconnazionali,
il17enneNiccolò.Gliitaliani
arrivatiieri,dopoiprimi
screeningmedicidapartedel
teamsanitario,sonostati
trasportatipressoilCentro
SportivoOlimpicodell’Esercito
allaCecchignola
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I crocieristi italiani
sono alla Cecchignola

Diamond Princess
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LO SCENARIO

A Ischia dovrebbero sbarcare
oggi un centinaio di turisti lom-
bardi, provenienti da comuni si-
tuati a breve distanza dal focola-
io individuato nel Lodigiano. E
molti altri sono attesi nei prossi-
mi giorni. Arrivi salutati in con-
dizioni normali con assoluto fa-
vore, come le avanguardie
dell’esercito di visitatori e fre-
quentatori degli impianti terma-
li che con la stagione primaveri-
le riprendono ad affollare alber-
ghi e ristoranti. Ma ai tempi del
Coronavirus ogni presenza è vi-

sta con sospetto. E così ieri
all’ordine del giorno del lungo
incontro che si è svolto tra i sei
sindaci dell’isola e una nutrita
rappresentanza degli operatori
turistici è aleggiata anche l’even-
tualità di impedire questi sbar-
chi. Una misura eccezionale,
evocata dai più prudenti ma re-
spinta con accenti forti da chi,

in una spirale negativa per l’eco-
nomia isolana, non vuole asso-
lutamente ricadere. D’altra par-
te la riunione si è tenuta nel sa-
lone del Capricho, la struttura
di Casamicciola divenuta simbo-
lo di un’altra emergenza, quella
del terremoto dell’agosto 2017:
una ferita troppo fresca per non
rappresentare un monito. Nes-

suna decisione alla fine è stata
presa, in attesa che sul punto si
esprima il Consiglio dei mini-
stri, il titolare del ministero del-
la Salute Roberto Speranza, la
Protezione Civile. Tra i parteci-
panti al summit d’altronde c’è
stato chi ha anche sottolineato
le preoccupazioni che derivano
dalle disdette che cominciano a
fioccare.

LE SCUOLE
L’arrivo dei turisti provenienti
in gran parte dal Nord Italia è
previsto per oggi al porto di Poz-
zuoli con destinazione finale
Ischia Porto e Forio d’Ischia;
nelle scorse ore, causa la diffu-
sione del virus nel nostro Paese,
con alcuni casi di contagio nelle
regioni del Nord, è cresciuto l’al-
larme tra la popolazione isola-
na - che vive soprattutto di turi-
smo - e sui social non mancano
richieste di chiarimento da par-
tedegli addetti ai lavori su come
accogliere i turisti provenienti
dalle zone toccate dal virus. Vi-

ceversa, tra oggi e domani circa
500 ospiti che hanno soggiorna-
to sull’isola negli ultimi quattor-
dici giorni tornerannoacasa.
Della particolare situazione del-
le località turistiche, come
Ischia e Capri e più in generale
le costiere amalfitana e sorrenti-
na, si era soffermato il governa-
tore Vincenzo De Luca a propo-
sitodei possibili rischi derivanti
dal movimento generato dalle
gite scolastiche previste in pri-
mavera. Un appello a De Luca è
arrivato ieri dalla consigliera di
Forza ItaliaMariaGrazia Di Sca-
la: «Ad Ischia - ha detto - gli al-

berghi sono pieni di turisti lom-
bardi a 200 euro alla settimana
e i dipendenti, evidentemente al-
larmati dalla situazione, non vo-
gliono più scendere a lavorare.
Non abbiamo informazioni o in-
dicazioni di sorta, non sono sta-
ti previsti punti di raccolta e nes-
suno sa, qualora riscontri i sin-
tomi anche solo di una banalis-
sima ordinaria influenza, che
cosa deve fare o dove deve anda-
re», ha spiegato la presidente
della commissione Sburocratiz-
zazionedellaRegione.
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LO SCENARIO

EttoreMautone

Con l’arrivodi focolai epidemici
da coronavirus nel Nord e le pri-
me vittime italiane, tutte le Re-
gioni hanno provveduto a strin-
gere le maglie del cordone di si-
curezza sanitario già da tempo
organizzato secondo le direttive
diramate dalministero della Sa-
lute. Anche in Campania, dove
finora non si registrano casi di
infezione, il livello di attenzione
è stato riportato a un gradino
più su rispetto al progressivo
scemare dell’allerta degli ultimi
giorni e lunedì saranno ridefini-
te le linee guida operative. «Stia-
mo monitorando in queste ore
con grande attenzione tutte le
strutturedella sanità campana -
dice in una nota il presidente
della Regione Campania Vin-
cenzo De Luca - rivolgiamo un
appello ai cittadini a non affolla-
re i Pronto soccorso e a evitare
allarmismi. L’unità di crisi epi-
demiologica, istituita il primo
febbraio scorso, è pronta ad af-
frontare ogni eventuale situa-
zione di emergenza e siamo in
grado, in caso di necessità, di
predisporre tempestivamente
locali e attrezzature idonei.Non
si segnalano al momento casi
conclamati di coronavirus nella
nostra regione - continua il go-
vernatore - ma occorre tenere
alto il livello di attenzione e usa-
re prudenza, in particolare in si-
tuazionidi affollamento».

REGOLE DI INGAGGIO

Le regole di ingaggio dei soccor-
si, per i casi sospetti di coronavi-
rus, sarannodunque aggiornate
anche in base alle nuove diretti-
ve emanate dall’unità di crisi
del ministero della Salute che si
è riunito ieri a Roma. Il primo
anello della catena restano ime-
dici di famiglia che possono in-
tervenire, qualora lo ritengano
utile, anche tramite una valuta-
zione preliminare telefonica
che preceda la visita in studio o

a domicilio. L’obiettivo è limita-
re i contatti evitabili nei casi in
cui si sospetti un’infezione da
coronavirus. Il caso sospetto va
inquadrato come tale sulla base
della valutazione dei sintomi e
in aggiunta non più soltanto in
ragione di precedenti contatti
stretti avuti nelle ultime due set-
timane con individui di rientro
dalla Cina o da altre zone epide-
miche. La trasmissione del vi-
rus in Italia sta infatti avvenen-
do anche in assenza di queste
condizioni. E’ in ipotesi la possi-
bilitàdi dotare anche imedici di
famiglia di dispositivi individua-
li di protezione (guanti, tute e
mascherine).

IL NUMERO VERDE

In alternativa ci si può rivolgere
al numero verde regionale
800909699 (o il 1500 naziona-
le). Numero verde che in Cam-
pania è gestito damedici e infer-
mieri volontari che operano sot-
to l’egida della centrale operati-
va del 118. La linea telefonica già
da oggi sarà potenziata con altri
operatori. Dal 17 febbraio sono
state registrate in Campania 211

chiamate, con due picchi. Il pri-
mo il 17 febbraio, giorno di atti-
vazione quando sono arrivate
62 chiamate di cui 40 per richie-
ste di informazioni e 22 riaggan-
ciate subito. Il secondo venerdì
quando sono arrivati a 90 i con-
tatti in concomitanza con le pri-
me notizie dei contagi italiani e
infine il picco di ieri con 564 ri-
chieste di cui 330 valide inmag-
gioranza da Napoli e da utenza
mobile. «Gli operatori - spiega
Giuseppe Galano responsabile
della centrale del 118 - hanno for-
nito tutte le indicazioni del caso
evitando il dilagare di allarmi-
smo e ansia». Oggi è in program-
ma una riunione del manage-
ment della Asl Napoli 1 su inizia-
tiva del manager Ciro Verdoliva
checoinvolge i direttori sanitari
di tutti gli ospedali e il responsa-
bile della centrale del 118 che a
sua volta è in contatto con la
Protezionecivile.

LA FASE 2
La rete sanitaria si prepara dun-
que ad una fase 2 del piano di
contenimento dell’epidemia. At-
tualmente i casi sospetti, ritenu-
ti tali in base alla valutazione
preliminare del medico di fami-
glia o degli operatori del nume-
ro verde, sono inviati al Cotu-
gno in osservazione per i test.
Nel caso in cui si dovesse regi-
strare un primo caso conclama-
to di infezione da coronavirus i
casi sospetti, al saturarsi della
disponibilità del Cotugno, sareb-
bero trasferiti nei posti letto in
isolamento individuati in tutti
gli ospedali della Campania do-
tati di pronto soccorsoma incui
sia anchepresenteun reparto di
malattie infettive. In totale sono
stati censiti in questi presidi cir-
ca 200 posti letto in isolamento
e almeno altrettanti al Cotugno.
Spetterebbe, in prima battuta,
sempre al Cotugno effettuare i
test in attesa di dotare tutti i cen-
tri periferici dei kit diagnostici.
Domani ci sarà un’ulteriore riu-
nione in Regione per aggiorna-
re le linee guida emanate il 6
febbraio.
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Ischia, i sei sindaci a governo e Regione
«Chi garantisce per i turisti lombardi?»

IERI 560 TELEFONATE
AL NUMERO VERDE
SISTEMA SANITARIO
PRONTO ALLA FASE B
QUELLA DI EVENTUALI
CONTAGIATI

IL GOVERNATORE DE LUCA
«EVITATE ALLARMISMI
PRONTI IN CASO
DI EMERGENZA»
SEMPRE ATTIVO
IL NUMERO VERDE

Tre italiani suquattrocredono
che il rischiodi contagioda
coronavirus in Italiasiamedioo
alto; il 67,5%dellapopolazione
giudicapositivamente le
misuresanitarieattuatedal
Governo; il 66,87%degli italiani
hadichiaratodi frequentare il
menopossibile luoghipubblici
eaffollati e il 63%si lavapiù
spesso lemani.Ancora: il 40%è
preoccupatoper i risvolti
economicidell’epidemiae

l’impattosul turismo,mentre
piùdellametà (56,49%)evitadi
acquistareprodotti provenienti
dallaCina. Sono i risultatidiun
sondaggio IZIrealizzato
interpellandopiùdimille
persone.Tutti i cittadini italiani
(99,58%), evidenzia il
sondaggio, sonoaconoscenza
delcoronavirusecircaunosu
due(48,08%)considera
«medio» il rischiodicontagio, il
28%loconsidera«alto»,mentre

solo il 23,78%ritienechesia
«basso».Quasi il 70%della
popolazione (67,5%)giudica
positivamente lemisure
sanitarieattuatedalGoverno,
mentresolo il 30,74%le ritiene
insufficienti.Perquanto
riguarda invece il ruolodei
media,piùdellametàdegli
italiani (57,63%)haungiudizio
positivo,mentreper il 12,25%
c’è statounesagerato
allarmismo.

Il sondaggio: timore ma fiducia nei medici

CAPODICHINO Coppia con le mascherine

ISCHIA I sindaci chiedono garanzie sui turisti lombardi in arrivo

OGGI ATTESO L’ARRIVO DI
UN CENTINAIO DI PERSONE
MOLTE DELLE QUALI
DALL’AREA COLPITA
NON ESCLUSA L’IPOTESI
DEL BLOCCO DEI PORTI

Attrezzati 400 posti letto
aree dedicate negli ospedali
`Al Cotugno il centro per l’emergenza
Pronti anche i kit per le diagnosi

`Appello della Regione: «Non intasare
i pronto soccorso». Oggi nuovo vertice

MASCHERINE Viaggiatori in arrivo a Napoli Centrale

Le misure in Campania
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IL VADEMECUM

LucillaVazza

L’emergenza coronavirus ha fatto scatta-
re su tutto il territorio nazionale straordi-
narie misure di sicurezza per evitare il
propagarsi del contagio e prevenire ulte-
riore diffusione del virus dopo i casi già
accertati. Le istituzioni sanitarie stanno
applicandoiprotocollinecessariper le cu-
re ai pazienti, ma anche per monitorare
chi è in quarantena e intercettare chiun-
que abbia sintomi sospetti, ha avuto con-
tatti con persone contagiate o provenga
da aree critiche. Abbiamo chiesto al pro-
fessor Pierangelo Clerici, presidente
dell’AssociazionedeiMicrobiologiClinici
Italiani (Amcli) e alprofessorClaudioMa-
stroianni, vicepresidentedellaSocietà Ita-
liana di Malattie Infettive e Tropicali (Si-
mit) di aiutarci a rispondere alle doman-
depiùfrequentisull’epidemia.

1.Comemaidopounmesedial-

lerta all’improvviso in poche

ore si sono manifestati decine

di contagiati nonché il decesso

diduepersone?
È passato il periodo di incubazione del

viruse l’aumentodi segnalazionidi conta-
giati significa che vengono prontamente
identificati tutti i casisospetti, tracuichiè
venuto a contatto con il “paziente indice”,
ossia il 38ennediCodognoammalatoe ri-
coverato al Sacco di Milano. Sono state
messeinattotutte leprocedureessenziali
per immediatamente identificare ogni
contagiato e metterlo in isolamento. È
possibile controllare l’epidemia solo gra-
ziealla rapiditàdell’identificazionedei ca-
si e immediato isolamento. Il paziente di
Codognohaavutounaintensavitasociale
anche quando manifestava sintomi in-
fluenzaliederapiùcontagioso.

2.Perché l’Italia registrapiùca-

sirispettoalrestod’Europa?
L’Italia ha attivato una rete di sorve-

glianzapiù intensa. Più tamponi si fanno,
piùcontagi si rilevano.Finorasono 14 i ca-
si registrati in Germania e 12 in Fran-
cia. In Italia si stacercandodi farepiùcon-
trolli possibili. Le procedure per il conte-
nimento dell’epidemia sono basate sui
protocolli internazionali. Limitare i con-
tatti tra le persone è l’azione più efficace
perevitarechesipropaghi l’infezione.

3.Cosa faresesi hannosintomi

sospetti?
Chi ha sospetto di essere contagiato e

chiè tornatodalleareearischioha l’obbli-
go di segnalare la propria situazione e ri-
volgersi al proprio medico di famiglia,
non deve mai recarsi al pronto soccorso
autonomamente. In caso di dubbi biso-
gnachiamare il 1500o il 112e seguire tutte
le indicazioni fornite.

4.Comesipropagailcontagio?
La via principale è entrare in contatto

ravvicinatoamenodiduemetridi distan-
za conunapersona infetta. Il contagio av-
viene tramite le goccioline che normal-
mente si producono respirando, parlan-

do, tossendoestarnutendo.Così comeav-
viene per le normali influenze è più facile
contagiarsi inambientichiusieaffollati.

5.Quali sono isintomidelconta-

gio?

Sonoprincipalmente la febbre, proble-
mi respiratori e starnuti. Nella gran parte
dei casi è una sintomatologia lieve e può
essere confusa con quella dell’influenza.
Solo in una seconda fase si instaura una
vera polmonite. L’Oms ha spiegato che
l’80% dei casi sono lievi. Per un altro 20%

sono previste complicazioni polmonari,
lamortalitàrimaneattornoal2%.

6. Quali sono le categorie più a

rischio?
Finora gli effetti del contagio, così co-

meavviene nelle normali influenze, si so-
nodimostratipiùaggressivisuglianziani,
su soggetti immunodepressi, ma anche
giovani in buona salute temporaneamen-
te immunodepressi per cause diverse e
terze.

7. Quali sono le misure di pre-

venzionepertutti icittadini?
Innanzitutto lavarsi spesso le mani e

mettereadisposizionesoluzioni idroalco-
licheper il lavaggiodellemani in tutti i lo-
cali pubblici e di aggregazione. Va evitato
il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni respiratorie acute.
Non bisogna toccarsi occhi, naso e bocca
con lemani. Coprirsi bocca enaso in caso
di tosse e starnuti. Buttare i fazzoletti
sporchi dopo averli richiusi. Non vanno
presi farmaci antivirali ne ántibiotici sen-
zaprescrizionemedica.Pulire lesuperfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Usare lamascherinasolo si sospettadi es-
seremalato o se si assistono personema-
late. IprodottiMade inChinae ipacchi ri-
cevuti dalla Cina non sono pericolosi. Gli
animali da compagnia non diffondono il
nuovocoronavirus.

8. L’infezione avviene anche

senzasintomi?
In un primo momento era stato esclu-

so, oggi è stato provato che può esserci
contagio asintomatico, ma avviene sem-
pre principalmente attraverso la saliva. Il
virus si propaga anche quando la sinto-
matologia èmolto lieve. Laprimadifesa è
lavarsi lemani oltre a stare lontani da chi
tossisceestarnutisce.

9. Comemai il paziente 78enne

morto inVeneto,all’ospedaledi

Schiavonia, è stato sottoposto

al test per il coronavirus solo

dopo14giornidi ricovero?
Le istituzioni venete hanno spiegato

che il paziente, al quale era stata diagno-
sticata una polmonite, non presentava il
criterio principale per la diagnosi: non
aveva viaggiato in aree colpite dall’epide-
mia, né aveva avuto contatti con persone
arischio.

10. Quanto tempo ci vuole per

capiresesiècontagiati?
La risposta ai tamponi per rilevare la

presenza di coronavirus avviene nel giro
di4ore, poi il test viene ripetuto: chi risul-
tapositivoviene immediatamente ricove-
rato.

11. Il nuovo coronavirus è parti-

colarmenteaggressivo?
Èun virus ricombinante, ed è pericolo-

so principalmente perché è nuovo e dun-
quenonne abbiamo “memoria” nel siste-
ma immunitario, né esistono ancora far-
maci specifici per curarlo. Ogni epidemia
haunpiccoepoicominciaadiminuire: in
Cina il numero dei guariti sta superando
quello degli infetti. In poche settimane è
stato messo a punto un rapido sistema
per individuare la presenza del virus e
questocontribuisce efficacementeal con-
tenimentodell’epidemia.
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`Timori per la diffusione del virus
in soggetti che non hanno sintomi

`In Italia misure di sorveglianza
più elevate ma casi sotto controllo

Ancora presto per sapere
quando l’epidemia finirà

Valerio Iuliano

«Le aziende meridionali sono in
difficoltà. Gli imprenditori che
vendono in Cina sono bloccati
da 3 mesi. Siamo preoccupati».
Per Carlo Palmieri, vicepresiden-
te nazionale con delega per il
Mezzogiorno di Sistema Moda
Italia, la federazione di filiera
TessileModa aderente a Confin-
dustria, gli effetti del coronavi-
rus sulle grandi aziende del set-
tore sono tangibili.
Vuoldire che ilmercatocinese

ècompletamente fermo?
«L’impatto del coronavirus è sta-
to fortissimo sul piano interna-
zionale per tutti i brand che han-
no mercato nell’area asiatica.
Da noi è stato altrettanto forte,
con delle ripercussioni evidenti
soprattutto nel Mezzogiorno.
Tuttavia occorre fare una distin-
zione tra l’import e l’export. Per
le importazioni i problemi, fino
a questo momento, non sono
molto gravi, perché oggi ci sono
ancora prodotti in magazzino.
Le consegne dovrebbero essere

fatte primadell’estate e lamerce
arriverebbe in Italia a luglio per
essere pronta per la stagione au-
tunno-inverno. A breve sapre-
mo se le fabbriche riapriranno.
Tra qualche settimana potremo
valutare con precisione la situa-
zione. Perciò aspettiamo. Ma c’è
un altro aspetto che si può già
sottolineare».
Quale?
«Per le importazioni dei prodot-
ti è molto importante la presen-
za in Cina. Tante aziende hanno
i loro uffici da quelle parti. E ora

è impossibile andarci, a causa
del bloccodei voli».
E per l’export qual è la situa-
zione?
«Ilmercato, inquestomomento,
non esiste. C’è il blocco dei con-
sumi. I cinesi non comprano più
i capi di abbigliamento. Tenga
conto che solo la regione diWu-
han conta su quasi 60milioni di
abitanti. Ma il discorso riguarda
tutto il mercato asiatico, a parti-
re da Shanghai e da Hong Kong,
che è una grande piazza. Le con-

seguenze negative sulle aziende
si vedono. Mi riferisco ai grandi
brand della moda, perché i cine-
si vogliono il lusso. E il discorso
vale soprattutto per le imprese
meridionali che soffrono più del-
le altre. La crisi si è acuita dopo il
Capodanno cinese. In questo set-
tore, i problemi sono più visibili
a breve termine».
La crisi investe nella stessami-
sura le imprese meridionali e
quelle settentrionali?
«Le aziende del Mezzogiorno,
nel settore della moda, soffrono
maggiormente. La regione lea-
der del Sud nel fashion è la Cam-
pania. E queste difficoltà sul
mercato tradizionale cinese pos-
sono essere amplificate. Pensia-
mo ad esempio ai distretti di No-
la e San Giuseppe Vesuviano,
con tanti brand affermati ed un
commercio molto ramificato.
Speriamo che questa situazione
si sblocchi. Altrimenti ci sareb-
bero gravi danni per il nostro
territorio. In ogni caso, gli im-

prenditori sapranno trovare le
contromosse. Ma dobbiamo at-
tendere. Anche nelle fiere si ve-
dono gli effetti della crisi. Que-
sta è la settimana dellamoda e il
mondo orientale non è presen-
te».
Che cosa pensa che possa acca-

dere nelle prossime settima-

ne?

«È difficile fare delle valutazioni
adesso. Presto avremo un qua-
dro più preciso. Man mano che
il tempo passa aumentano i ri-
schi che si inceppi il meccani-
smo. Si tratta di un grande pro-
blema. Ma bisognerà trovare
delle risposte aziendali in tempi
rapidi. Adesso le difficoltà più
gravi investono il pronto moda
per i tempi di produzione più ra-
pidi.Ma attendiamo.Gli impren-
ditori sono inquarantena».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Noi in quarantena da tre mesi
Sistema moda fermo, rischia il Sud»

Intervista Carlo Palmieri

La prevenzione
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`Il nodo risorse: medici sotto stress
Adesso è anche caccia ai tamponi

`L’incerta origine dei focolai allarma
l’Organizzazione mondiale della Sanità

L’Oms irritata con l’Italia
E mancano i kit per i test

I punti deboli

SI DISCUTE
SULLA MODALITÀ
DEI CONTROLLI:
“MIRATI”, COME NEL
LAZIO, O A TAPPETO
COME IN VENETO?

IL FOCUS

ROMA Non sappiamo come si sia
sviluppato il focolaio del conta-
gio del coronavirus nel Lodigia-
no,nonsappiamocomesisiaori-
ginato quello della provincia di
Padova. L’Italia è il paese euro-
peo conpiù infetti (59),maanco-
ra non ha completato le schede
informativechedefiniscano lare-
tedelladiffusionedelvirusindue
regioni così importanti come
Lombardia e Veneto. Per i siste-
mi sanitari regionali si tratta di
una situazione molto delicata,
perchésenzaconoscere ilpazien-
te zero ogni forma di prevenzio-
ne e limitazione della diffusione
delcontagiorischiadiessere inef-
ficace.Perquesto,ancheall’Orga-
nizzazionemondialedellaSanità
sta crescendo l’irritazione: la ca-
renzadicertezzesuquantoèsuc-
cesso in Lombardia e Veneto ri-
schia di rappresentare il punto
debole della battaglia contro la
diffusione del contagio in Euro-
pa. Anche altre nazioni si sono
trovate a dovere affrontare l’arri-
vo di un super diffusore, come il
cittadino inglese tornato da Sin-
gapore che ha contagiato undici
connazionali in Francia enelRe-
gnoUnito.Ma in quel caso, il pa-
zientezeroèstato individuatosu-
bito e non è stato necessario iso-
lare intere aree, senza neppure
avere la certezza che comunque
la rete di protezione non sia or-

mai bucata. Si tratta di un para-
dosso, visto che l’Italia è stato il
Paese che da subito aveva deciso
le contromisurepiù severe, bloc-
cando dall’oggi al domani tutti i
voli diretti con la Cina. E proprio
nelle due regioni che vantano si-
stemi sanitari considerati (a ra-
gione) un esempio positivo -
Lombardia e Veneto - ora si fati-
ca semplicemente a ricostruire
lageografiadelcontagio,senzala
quale ogni risposta rischia di es-
sere insufficiente.Vadettoche in-
vece che, secondo la commissa-
ria europea alla Salute Stella Ky-
riakides, le autorità italiane han-
no agito «rapidamente» per con-
tenere la diffusione della Covid
19, comunicando in modo «tra-
sparente», laCommissioneEuro-
pea è «pronta» a fornire «ogni
supportopossibile».
AFFANNO
Unaltro temaèquellodelle risor-
se. Economiche e umane. Se
l’emergenza dovesse prolungar-
si ancoraa lungo, il sistema sani-
tarionon regge, apartiredal per-
sonale - inprima linea - che stan-
no pagando anche un prezzo sa-
lato in questa battaglia, visto che
in diversi casi tra i contagiati ci

sono anche medici e infermieri.
E poi c’è il nododegli esami.Non
è tanto il problemadella carenza
di kit per eseguire i test del tam-
pone faringeo che rileva la pre-
senza del coronavirus. Certo, c’è
anche questo visto che ormai c’è
unamoltiplicazione della neces-
sitàdi svolgereesami inquasi tut-
ta Italia, tanto che la Regione La-
zio, per evitare una carenza del
materiale, ha fatto nuovi ordina-
tivi.C’è ancheunutilizzomassic-
ciodi risorseumane,perché i tec-
nici dei laboratori analisi stanno
lavorando senza sosta, non solo
alloSpallanzanidiRoma,maan-
che nelle aree del Veneto e della
Lombardia dove ci sono i primi
due focolai italiani per il
Sars-CoV-2. La moltiplicazione
degli esami potrebbe farmanca-
re i test. Per questo la proposta

delgovernatoredelVeneto,Stefa-
noZaia,disottoporreal testtutti i
residenti di Vo’ Euganei, il paese
della provincia di Padova dove
abitava Adriano Trevisan, la pri-
mavittimaitaliana,haprovocato
delle divisioni. All’Istituto supe-
riore della Sanità c’è stato chi ha
fatto notare che se si applicasse
lo stessoprincipio in tutte le aree
interessate dal contagio, il siste-
ma andrebbe in tilt. Le procedu-
re, che fino ad oggi avevano dato
buoni risultati con la vicenda dei
due turisti di Wuhan ma anche
con la famiglia di Taiwan, ha
puntato su una rapida indagine
di tutti i contatti delle persone
contagiate, non su una applica-
zione indiscriminata della politi-
cadeitest.
DETECTIVE
Per capire: una squadra specia-
le di medici-detective della Re-
gione Lazio, quando c’erano
stati i primi contagiati, aveva in
modo certosino recuperato tut-
ti i contatti, dall’aereo alle tap-
pe in Italia, della coppia di turi-
sti diWuhan. In questomodo è
stato circoscritta l’area di azio-
ne, sono stati sottoposti al test
sul coronavirus coloro che ave-
vano avuto contatti stretti con i
due contagiati e decine di per-
sone erano statemesse in isola-
mento. Zaia invece ha deciso:
tutta la popolazione di Vo’, che
ha circa 4000 abitanti, verrà of-
ferta la possibilità di sottoporsi
al test per il Covid-19. Ma in
questadirezione, dunqueverso
un’applicazione più diffusa del
ricorso ai test, si stanno muo-
vendo anche altre regioni. Ieri
Stefano Bonaccini, governato-
re dell’Emilia-Romagna, ha
spiegato che tutti i pazienti af-
fetti da polmonite ricoverati ne-
gli ospedali dell’Emilia-Roma-
gna saranno sottoposti al test
tamponeper il coronavirus.

M.Ev.
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Due operatrici del pronto soccorso di Codogno nella fase calda
dell’emergenza coronavirus (foto ANSA)

ALL’ISTITUTO SUPERIORE
DELLA SANITÀ C’È CHI
FA NOTARE CHE È
IMPOSSIBILE VERIFICARE
TUTTI I RESIDENTI
NELLE AREE CALDE


