
 Time: 30/03/20    22:49
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 2 - 31/03/20 ---- 

2

Martedì 31 Marzo 2020

ilmattino.it
PrimoPiano M

«RIAPRIRE? SE NE
RIPARLA DOPO PASQUA»
IN LOMBARDIA
INCREMENTO DEI MALATI
PASSATO IN 10 GIORNI
DALL’11 AL 2 PER CENTO

IL FOCUS

ROMA Unvelatoottimismo.LaPro-
tezionecivileeilComitatoscientifi-
co analizzano l’andamento della
curva dei contagi e sperano che, a
giorni - «impossibile dire quanti» -
si potrà cominciare a vedere la di-
scesa. Un dato su tutti, quello del
numerodei guariti, recorddi gior-
nata con 1.590 persone che hanno
sconfitto il virus, sebbene restino
ancora molto elevati i decessi: 812
in24ore.

IL TREND
IlcapodellaProtezionecivileAnge-
loBorrellianalizzailtrendeconfer-
ma la minor crescita dell’epide-
mia.«Negliultimiduegiorni-dice-
imalatidiCovid-19sonoaumentati
di 1.648, contro l’aumento di 3.815
registrato domenica. L’Italia supe-
ra, però, un altro triste record con
101.739 persone che sono malate,
morte ma anche dimesse dagli
ospedali.Ildatonondevefareallen-
tare la tensione, perché su questo
Borrelli, ma anche l’intero Istituto
superiore di sanità e gli esperti,
hanno ribadito chepernonvanifi-
care gli sforzi fatti finora bisogna
continuarearimanereacasa.«Ria-
prire? Ne riparliamo dopo Pa-

squa»,conferma.
D’altrondelasceltaèobbligata: i

numeri che ogni giorno vengono
forniti dalle Regioni alla Protezio-
ne civile dicono infatti che è pro-
prio grazie ai provvedimenti di
chiusura e restrizione che il calo
del contagio si sta consolidando.
«Stiamo andando nella direzione
giusta e non dobbiamo minima-
mentemodificare lastrategia»sin-
tetizza il presidente del Consiglio
superioredisanità,FrancoLocatel-
li.
L’incrementodiammalatiè“so-

lo”di1.648,menodellametàrispet-
to a domenica. I casi diagnosticati
sonostati4.050controi5.217dido-
menicaei6.557delpiccodisabato
21 marzo. È dalla Lombardia che
arrivano numeri considerati buo-
ni. «Dal 20marzo - confermaBor-
relli - siamo passati da un incre-
mento giornaliero dell’11% deima-
lati a uno del 2%». Negli ultimi 4
giorni,aggiungeLocatelli, ilnume-
ro dei ricoverati, «è sceso dal 5%
all’1% e quello dei positivi dal 7
all’1%».Quellopertornareallanor-
malità non sarà un «processo dal

niente al tutto», ma «sarà gradua-
le» sottolinea Locatelli risponden-
doancheagliappelliarrivatidapiù
parti affinché almeno ai bambini
siaconsentitalapossibilitàdiavere
un’ora d’aria. «Sappiamo che si fa
fatica a trattenerli in casa. Appena
sarà possibile riconsidereremo
queste misure».Il presidente
dell’Isshaancheannunciatochela
regione Lazio ha preso in carico il
laboratorio dell’ospedale Spallan-
zani, uno dei pochi a livello mon-
dialeperlostudioelacuradimalat-
tie infettivemoltoaggressivecome

EbolaeSars.Eanchechesonostati
attivati già 6 studi clinici e altri 2
hanno avuto il parere favorevole
dell’Aifa (in particolare della Cts).
«Tra questi è importante sottoli-
neare due studi: il primo è quello
promosso dall’Oms per testate di-
versiapprocciperprevenirelamol-
tiplicazioneviralechearruoleràun
numerodipazientimoltoalto.L’al-
tro riguarda alcuni pazienti che
vengonogestitidomiciliarmente».

LorenzoDeCicco
CristianaMangani
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Il trendpositivosiconferma: laper-
centualediaumentodeicasidi con-
tagio arriva al di sotto del 5per cen-
to.«Si iniziaavedereunapiccola lu-
cealla finedel tunnel», spiegailpro-
fessor Roberto Cauda, infettivologo
delPoliclinicoGemellidiRoma.Ma
è ancora presto per pensare di ria-
prire il Paese: «Questa èunapande-
miachenonhaprecedentinellasto-
ria, ora servono rigore e buonsen-
so».
Come commenta i dati diffusi
dallaProtezioneCivile?

«I dati non vannomale, sono in li-
nea con i trend dei giorni passati.
C’è una riduzione globale nel nu-
mero dei contagi, che arriva al di
sotto del 5% rispetto ai giorni pre-
cedenti. L’aumento dei casi pro-
segue, ma diventa sempre più

contenuto. Il famoso picco dima-
lati di cui si parla non dovrebbe
essere lontano. Raggiunto quel-
lo, la curva dovrebbe assumere
l’andamento di un plateau: pri-
ma saliva dritta, ora inizia legger-
mente a deflettere, dopo il picco
l’aumento sarà sempre più conte-

nuto.Maquestonon significherà
che i casi arriveranno allo zero.
Quindi sarà fondamentale man-
tenere comportamenti rigorosi».
E i dati sui pazienti in rianima-
zione?
«C’è stata una flessione nei rico-
veri, anche se il numero di pa-
zienti in rianimazione resta alto.
Ma dipende dal fatto che in que-
sti casi i tempi di dimissioni e di
guarigione non sono immediati,
si valutano in più giorni, addirit-
tura settimane. È una coda di
quello che è avvenuto prima del-
la chiusura del Paese, e la stessa
cosavaleper il numerodeimorti,
purtroppo ancora elevato. I dati
raccontano quello che è avvenu-
tonei giorni passati».
Il numero dei nuovi ingressi in
ospedaleèdiminuito?

«Sì, ed è un dettaglio importantis-
simo. Il numero dei nuovi ricove-
ri è diminuito anchenelle regioni
piùcolpite».
Quindi le misure di conteni-
mento stanno funzionando?
«Il trend positivo è il frutto della
chiusura, un risultato che stiamo
iniziando a vedere a due settima-
ne di distanza. L’avere chiuso
una nazione è stata una scelta do-
lorosa,manecessaria».
Perquanto tempo sarà necessa-
riomantenerequestemisure?
«Impossibile fare previsioni a
lungo termine. Ci sono modelli
matematici che parlano di un
mese di aprile ancora difficile,
con una chiusura necessaria, e
dicono che se i numeri continue-
rannoadassisterci saràpossibile
una lieve riapertura, con uno spi-

raglio più ampio permaggio. Ma
la situazione è mutevole e deve
essere analizzata giorno per gior-
no. Oggi assistiamo ad un pro-
gressivo avvicinamento al picco,
chenonsignificherà tornare tutti
liberi, ma che indicherà il rag-
giungimento di un importante
traguardo. Abbiamo segni positi-
vi rispetto a 15 o 20 giorni fa, ma
non bisogna pensare di essere
fuori dal tunnel: iniziamo a vede-
reappena la luce».

Quali i rischipiù concreti?
«Il problema sono gli asintomati-
ci che, senza saperlo, alimentano
la malattia. Se non usciamo, se
abbiamo poche occasioni di ve-
derci in gruppo, se portiamo la
mascherina, siamo sulla buona
strada. Il problema degli asinto-
matici si apprende giorno dopo
giorno: dovrebbero essere meno
contagiosi rispetto a chi ha svi-
luppato i sintomi,ma non è anco-
ra stato dimostrato».
Ci sono state 6.000 denunce
nelle ultime 24 ore, sono usciti
di casaanchesoggetti positivi.
«È un numero elevato, qui si gio-
ca la credibilità del Paese. La gen-
te deve capire che non stiamo
scherzando, che è una pandemia
importante. Di fronte a una mi-
naccia così forte bisogna dare ri-
sposte forti. Perquesto pensoche
le sanzioni e le denunce siano
strumenti di deterrenza che de-
vonoesseremesse in atto, perché
questi atteggiamenti rischianodi
vanificare i sacrifici di milioni di
persone che stannoa casa».

MichelaAllegri
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I casi per regione

Fonte: Protezione Civile - dati aggiornati alle 18 di ieri
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Il bilancio in Italia
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IL DIRETTORE DI
MALATTIE INFETTIVE
DEL GEMELLI:
«ADESSO IL VERO
PROBLEMA SONO
GLI ASINTOMATICI»

`Ieri in 1.590 sono guariti dal virus, è il numero più
alto dall’inizio dell’epidemia. Rallentano i contagi%

Intervista Roberto Cauda

«Il numero così elevato delle vittime
figlio di quando l’Italia era ancora aperta»

Oltre il tetto dei 100mila casi
forte frenata dei nuovi positivi

La fotografia

`Ancora drammatico il dato dei morti: 812 in 24 ore
Gli esperti: «Ora nessun allentamento dei divieti»

Roberto Cauda, direttore di
Malattie infettive del Gemelli
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IL FOCUS

ROMA Il penultimo giorno di que-
sto marzo maledetto ha portato
una gran bella notizia: l’aumen-
to dei positivi al coronavirus
non èmai stato così basso. Ieri è
stato registrato un modesto
+4,1% considerando il totale dei
casi e “addirittura” solo un
+2,2% scorporando dal totale i
guariti e i deceduti. Si tratta di
circa 1.600casi
in più rispetto
a domenica,
gran parte dei
quali “leggeri”,
curati a casa e
non in ospeda-
le.
Sarà bene ri-

cordare che il
9 marzo, gior-
no nel quale fu
deciso il bloc-
co dell’Italia in-
tera, la veloci-
tà d’espansio-
ne della malat-
tia era del
24,4%, cioè i
nuovi malati
quel giorno
erano aumen-
tati di quasi il
25% rispetto a
quelli del gior-
no prima e
molti di loro
erano casi gra-
vissimi che og-
gi si riflettono
sul bollettino
deimorti.
Una crescita

netta dei contagi ridotta al 2%
non vuol dire che l’incubo stia fi-
nendo ma che si può iniziare a
intravedere il mitico traguardo
di “quota zero”. Con una avver-
tenza: la fine assoluta dei conta-
gi non si presenterà come una
uscita improvvisa e velocedaun
tunnel, “quota zero” sarà rag-
giunta infatti quando si registre-
ranno casi sporadici di nuovi
malati, come già oggi accade a
Codogno o a Vo’ Euganeo, le pri-
me zone rosse italiane, o all’este-
ro inCina e inCorea.

LA CURVA LOMBARDA
E tuttavia “quota zero” da ieri
non è più un miraggio. Non si
parla solo di sensazioni o di sti-
me ma di qualcosa che piano
piano sta emergendo dai dati uf-
ficiali. Domenica scorsa Giulio
Gallera, assessore al Welfare
della Regione Lombardia, ha
mostrato pubblicamente due
grafici sull’andamento dell’epi-
demia in Lombardia che dimo-
stravano come la curva regiona-
le dei contagi avesse toccato il
picco di massima diffusione
dell’epidemia e che si stava av-
viandoadunagradualediscesa.
Molti Centri Studi italiani e

decine di docenti universitari
concordano sul fatto che il picco
sia stato superato e non solo in

Lombardia. Ieri i professori
dell’università di Padova Maria
Castiglioni e Giampiero Della
Zuanna hanno scritto un saggio
su Neodemos.info nel quale sot-
tolineano che il picco di massi-
ma acutezza della malattia sia
alle spalle in quasi tutte le regio-
ni italiane. Secondo un gruppo
di statistici delle Università di
Palermo e di Cagliari già da qual-
che giorno l’importantissimo
moltiplicatoredell’epidemia (gli
epidemiologi lo chiamano fatto-
re “R0” perché quando scende
sotto quota 1 indica che l’epide-
mia si avvia a finire) sarebbe già
a quota 0,9 in Lombardia e “so-
lo” a quota 1,15 nel Sud Italia (do-
ve sarebbe stato a2,6 l’8marzo).
Alcuni professori si spingono

anche a indicare un lasso di tem-
po nel quale l’epidemia dovreb-
be avvicinarsi (attenzione avvici-
narsi non raggiungere) lamitica
“quota zero”. A Mezz’ora, su

Rai3, l’astrofisico Fabrizio Nica-
stroha indicato il lassodi tempo
a cavallo del prossimoweek end
(grosso modo dal 4 al 10 aprile)
comeun traguardocredibile per
la stabilizzazione a livelli prossi-
mi allo zero dell’aumento dei ca-
si. Ieri il Centro Studi Eief di Ro-
ma (Einaudi Institute for Econo-
mics and Finance) ha indicato
nella seconda o terza settimana
di maggio il periodo durante il

quale non si
dovrebbero
più trovare
nuovi conta-
giati in tutt’Ita-
liamaha speci-
ficato che l’on-
data epidemi-
ca - sempre a
bocce ferme,
ovvero se con-
tinueremo ad
adottare in
massa il di-
stanziamento
sociale - si spe-
gnerà in tempi
diversi in ogni
Regione. Per il
Lazio, ad esem-
pio, il traguar-
do dovrebbe
essere raggiun-
to intornoal 16
aprile, in Cam-
pania e Lom-
bardia fra il 20
e il 22 aprile, in
Toscana il 5
maggio.
Questo del-

lo spegnimen-
to differenzia-

to dei focolai è un concetto fon-
damentale. Alla Protezione Civi-
le lo spiegano così: «Stiamo
sconfiggendo il virus sul princi-
pale campo di battaglia, la Lom-
bardia. Nei prossimi giorni biso-
gnerà passare ai rastrellamenti
su tutti i territori per sopprimer-
lo focolaio dopo focolaio». Que-
sto significa in pratica che non
sarannopiù gli ospedali il princi-
pale terreno di battaglia ma i
medici (e gli informatici che
tracciano gli spostamenti dei cel-
lulari) dovranno identificare i
positivi, uno a uno, e portarli in
alberghi dedicati per fermare i
microcontagi.
Poi arriverà inevitabilmente

una terza fase: il coordinamento
fra gli stati europei. Ieri il giorna-
le economico francese Les
Echos ha pubblicato uno studio
di epidemiologi francesi secon-
do il quale l’epidemia si avvicine-
rà a quota zero prima in Italia
poi, intorno al 14 aprile in Fran-
cia e Svizzera, e qualche giorno
dopo in Spagna. Poi tutti i paesi
europei dovranno bloccare sul
nascere i casi di ritorno dei con-
tagiati che si sposteranno. Come
stanno facendo da qualche gior-
no in Cina. Là dove l’incubo sta
finendoeper davvero.

DiodatoPirone
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L’ANALISI

Da ieri la FondazioneDavidHu-
me rende pubblico quotidiana-
mente (entro le ore 21) unnuovo
indice sintetico utile per capire
come sta procedendo l’epide-
mia di Coronavirus (i dettagli si
possono trovare sul sito
www.fondazionehume.it).
L’indice si interpreta come

una temperatura, emisura la ve-
locità di propagazione del con-
tagio su una scala che va da 42°
(epidemia galoppante) a 37°
(epidemia sostanzialmente arre-
stata).
Ieri (ultimo giorno per cui si

hanno dati) la temperatura è

scesa di 3 decimi di grado rispet-
to al giorno precedente (dome-
nica29marzo).
Il miglioramento si deve sia

all’andamento tendenziale del-
le ospedalizzazioni sia a quello
dei decessi.
Nel corso dell’intera settima-

na (da lunedì a lunedì) la tempe-

ratura è scesadi oltreungrado e
mezzo, portandosi da 40,4 (lu-
nedì 23marzo) a 38,8 (lunedì 30
marzo).
Il cammino per scendere a 37

gradi è tuttavia ancora molto
lungo e richiede ancora enormi
sacrifici alla popolazione tutta.
Perché un nuovo indice?

L’idea di costruire un indice
quotidiano è nata dalla insoddi-
sfazione sia per il tipo di dati for-
niti dalla Protezione Civile, sia
per il modo in cui essi vengono
quotidianamente comunicati e
commentati.
A nostro avviso i principali di-

fetti dei dati forniti sonodue:
a) la variazione giornaliera

del numero di positivi al test è
scarsamente informativa (e
spesso fuorviante), perché pe-
santemente influenzata dal nu-
merodi tamponi;
b) tutte le variazioni giorna-

liere (non solo quella del nume-
ro di positivi) risentono grave-
mente dei ritardi nella trasmis-
sionee registrazionedei dati.

In sostanza: non è possibile
capire se le variazioni osservate
riflettono la realtà o le politiche
e le procedure messe in atto
(quanti tamponi fare, quando
trasmettere i dati).

L’indice sintetico di “tempera-
tura” della Fondazione Hume,
che misura la temperatura del
paziente Italia (ossia l’avanzata
dell’epidemia), è costruito per
minimizzare l’impatto di questi
difetti.
A questo scopo l’indice di

temperatura utilizza esclusiva-
mente le due serie più affidabili
e informative (ospedalizzati e
deceduti) e calcola il tasso di
crescita dell’epidemia in unmo-
do poco sensibile alle fluttuazio-
ni nel processo di trasmissione
dei dati.

LucaRicolfi
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LA VELOCITÀ DI
PROPAGAZIONE
INTERPRETATA
COME UNA
TEMPERATURA
DA 42 A 37

Arco di tempo indicativo del raffreddamento
dei focolai più importanti
Percentuale dei nuovi casi positivi al Covid-19

L’Ego-Hub
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Fonte: Elaborazione Il Messaggero su dati dei docenti di Statistica e di Fisica: Andrea Consiglio,

Vito Muggeo, Gianluca Sottile, Vincenzo Genova, Giorgio Bertolazzi, Mariano Porcu e Fabrizio Nicastro

La cassiera di un supermarket
romano blindata contro il
contagio (foto LAPRESSE)

`La frenata sarà diversa in ogni Regione
In Campania stop ipotizzato il 20 di aprile

Il “termometro” dell’epidemia:
8 giorni fa era a 40,4 ora è 38,8

La temperatura dell’epidemia

L’Ego-HubFonte: Elaborazioni Fondazione Hume su dati Protezione Civile
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Le previsioni dell’Eief
I nuovi casi positivi al Covid-19

L’Ego-HubFonte: Einaudi Institute for Economics and Finance
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GLI EPIDEMIOLOGI
TRANSALPINI:
FRANCIA E SVIZZERA
FUORI DALL’INCUBO
FRA 15 GIORNI,
POI ANCHE LA SPAGNA

UN NUOVO INDICE
MESSO A PUNTO
DALLA FONDAZIONE
HUME AL VIA DA IERI
PER COMPRENDERE
IL REALE ANDAMENTO

`Secondo nuove stime fra 7/10 giorni
si potrebbe azzerare l’incremento

Contagi, in fondo al tunnel
si intravede «quota zero»


