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BORRELLI: «NEMICO
INVISIBILE, ANCHE A
LIVELLO MEDICO
PER UN PERIODO
NON ADOTTATE
MISURE ADEGUATE»

LA GIORNATA

ROMA Le terapie intensive respi-
rano. Il numero dei ricoveri nel-
le “intensive care unit” diminui-
sce per il terzo giorno consecu-
tivo. Ed è un dato positivo, per-
ché è lì che si cura la quota dei
pazienti critici. Una pressione
minore sui reparti consente di
affrontare l’emergenza Co-
vid-19 più efficacemente. An-
che perché i posti letto sono li-
mitati, sebbene nell’ultimome-
se si sia investito per accrescer-
li. Ed ecco infatti, che Angelo
Borrelli, durante la consueta
conferenza stampa, sottolinea
il dato: «Il numero degli assisti-
ti nelle terapie intensive è nega-
tivo, c’è stato un alleggerimen-
todi 79persone».

I DATI
Da sabato si assiste ad una co-
stante flessione. I dati del nuo-
vo bollettino della Protezione
Civile parlano di un aumento
dei malati pari a 1.941 unità
(menodei giorni scorsi, ieri era-
no stati 2972) ma anche a fron-
te di un numero più basso di
tamponi eseguiti. La crescita

dei malati perciò rallenta e va
ad un più 2,8%. Gli attualmente
positivi sono 93.197, di questi
3.898 ricoverati in terapia in-
tensiva, in ospedale si trovano
28.976 pazienti mentre la mag-
gior parte, 60.313, pari al 65%,
sono in isolamento domiciliare
con sintomi lievi. I deceduti so-
no 636, il giorno precedente
erano stati 525, i guariti 1.022, il
totale di chi ha superato il coro-
navirus èdi 22.837unità. «I dati
di oggi confermano un trend
che conforta nel vedere un’effi-
cace misura di contenimento
della diffusione dell’infezione.

Se guardiamo i dati su base set-
timanale, dunque dal 30marzo
al 6 aprile, abbiamo una ridu-
zionedi oltre il 90%del numero
dei ricoverati: siamo passati da
409 a 27», ha evidenziato Luca

Richeldi, direttore dell’Unità di
Pneumologia al Policlinico Ge-
melli di Roma e componente
del Comitato tecnico scientifi-
co (Cts).

LO SFORZO
Il capo della protezione civile
ha fatto un’analisi su quelli che
sono stati gli interventi iniziali.
Le prime politiche messe in

campo per fronteggiare il Co-
vid-19: «Credo che questo virus
– ha spiegato Borrelli - sia un
nemico invisibile che ci ha col-
pito all’improvviso, è stato un
periodo nel quale anche a livel-
lomedico non erano state adot-
tate le misure che sono state
poi perfezionate». Infine una
considerazione anche sulla
Lombardia, la regione più dura-

mente colpita: «Io credo che i
medici della Lombardia abbia-
no fatto tutto quello che era nel-
la loro possibilità con gli stru-
menti disponibili».

FASE 2
Sempre Richeldi, durante la
conferenza stampa, ha parlato
anche della fase 2. Così ha trat-
teggiato lo scenario che ci si po-
trà aspettare a breve: «si tratte-
rà di bilanciare l’importanza
strategica di un’attività econo-
mica rispetto al rischio di diffu-
sione dell’infezione. Tutti noi
vorremmo far ripartire attività
molto importanti con zero ri-
schi. Il ragionamento sarà di
avere il massimo del beneficio
socio-economico col mimino
pericolo. Riaperture per zone
geografiche?Nonneho idea».
Infine Borrelli ha aggiornato

il saldo delle donazioni inviate
alla protezione civile «Siamo
arrivati a oltre 107milioni di eu-
ro. Rispetto a ieri abbiamo spe-
so sei milioni in più e finora in
totale sono stati impiegati oltre
19milioni per l’acquisto di dpi e
ventilatori».

GiuseppeScarpa
©RIPRODUZIONERISERVATA

I casi per regione

Fonte: Protezione Civile - dati aggiornati alle 18 di ieri
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`La percentuale di crescita dei contagiati
scesa al 2,8 per cento: 636 morti in 24 ore

«Sembra che la decrescita dei casi
stia dando qualche piccolo ma
nontrascurabilesegnale.Ce lagio-
chiamo a non avere una epidemia
trasferita al Sud, per il momento
non è accaduto». Massimo Galli,
direttore di Malattie infettive
dell’ospedale Luigi Sacco di Mila-
no, da diverse settimane senza so-
staallepreseconpazientiaffettida
Covid, resta cauto: «Noncantiamo
vittoria, soprattuttononcomincia-
mo a parlare troppo presto di ria-
pertura».
Il numerodei contagiati aMila-
no è ancora abbastanza alto.
Comemai?
«C’èmolta gente che è stata chiu-
sa in casa con l’infezione già in
atto, l’incubazione o alle prime
manifestazioni e che non è riu-
scita a farsi ricoverare né a farsi
un test. In Lombardia, ad essere

ottimisti, noi abbiamo dalle 7 al-
le 10 volte più infettati rispetto ai
dati ufficiali. È evidente che il di-
stanziamento è stato fondamen-
tale per affrontare l’epidemia,
ma persone che possono andare
ad aggravarsi stando in casa pur-
troppocene sonoper forza».
Anche il numero dei morti è
ancoraalto.
«Anche questo si giustifica col
fatto che si tratta di persone che
hanno combattuto la malattia
per molto tempo e a un certo
punto non riescono a farcela.
Muoiono dopo 2- 3 settimane di
ricovero. I morti di adesso sono
in largamisura persone che si so-
no infettate parecchio tempo
fa».
Secondo l’Oms si è abbassata
l’etàmedia dei casi gravi. Le ri-
sulta?

«Dipende dalle rilevazioni che si
fanno. Io continuo a vedere mol-
ti ricoveri di anziani, meno di
giovani. Del resto, finora i giova-
ni non ci siamo potuti nemmeno
permettere di ricoverarli, soprat-
tutto se non avevano un quadro
decisamente compromesso.
Questa resta una malattia
dell’anziano più gravemente e
frequentemente chenel giovane.
Certo, non siamo tutti uguali e
quindi ci possiamo aspettare an-

che un tot di pazienti giovani. E
poi conta anche molto la confi-
gurazione demografica dei diver-
si Paesi, che forse altrove ha im-
plicato una presenza di soggetti
giovani piuttosto estesa».
C’entra anche il fatto che non a
tutti viene fatta ladiagnosi?
«Dipende da come fai i famigera-
ti tamponi. Da noi probabilmen-
te abbiamo moltissime persone
giovani a casa con l’infezione,
forse un giorno quando potran-

no fare un test sierologico riusci-
remo a capire se l’hanno avuta o
no».
Con quali farmaci state curan-
do ipazienti?
«Il Covid 19 è unamalattia che re-
sta assolutamente orfana, nel
senso che tutto quello che si sta
facendo è assolutamente sub iu-
dice: si prova, e talvolta in condi-
zioni che non consentono nem-
meno di arrivare a dire con una
ragionevole certezza se le cose
che si fanno funzionano. Tutti i
farmaci che abbiamo utilizzato
da tempohannomomenti e livel-
li diversi per essere impiegati.
Sono tutti abbastanza deboli pe-
rò: non abbiamoper quasi nessu-
nodati preliminari di esperimen-
tonemmenosugli animali».
Pensa che si potrà ritornare al-
lanormalità abreve?
«Direi di no. È giusto program-
mare come fare a riaprire alcune
attività anche con dei test, ma
non bisogna farlo troppo presto,
perché significherebbe vanifica-
re tutti gli sforzi fatti».

GraziellaMelina
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Virus, la frenata è costante
E gli ospedali “respirano”

IL DIRETTORE DI
MALATTIE INFETTIVE
DEL SACCO DI MILANO:
IL DISTANZIAMENTO
È FONDAMENTALE
CONTRO L’EPIDEMIA

Intervista Massimo Galli

«Ma attenti a parlare di riaperture
la normalità non tornerà presto»

La fotografia

Massimo
Galli,
primario
di Malattie
Infettive
dell’Ospedale
Sacco

`Per il terzo giorno calano i ricoveri in
terapia intensiva. Guarite 1.022 persone

Il totale Italia

L’Ego-HubFonte: Protezione Civile
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`«Il turismo da riprogettare, nel futuro
prima di ogni cosa verrà la sicurezza»

MarcoEsposito

Professore Ippolito, si inizia a
parlare, forsecon troppo
ottimismo,di fase 2. Lei in
qualitàdi direttore scientifico
delloSpallanzani come la
vede?
«Tutto ilmondocerca di trovare
soluzioni per il ritorno alla
normalità, cioè individuareuna
strategia che riduca il rischio di
unanuovaondata
dell’epidemiache ci
riporterebbenella situazione
drammatica cheabbiamo
vissuto finoapochi giorni fa».
Quindi condivideche il peggio
èalle spalle?
«Il punto è chenonabbiamo
informazioni sufficienti. Non
sappiamoquale quotadella
popolazione sia stata
effettivamente contagiata, così
comenonsappiamo la risposta
protettivadi chi ha sviluppato
gli anticorpi».
Intendedire chechi si è
contagiatoedèguarito
potrebberiammalarsi di
nuovo?
«Potrebbeavereuna copertura
soloparziale.Quindimagari
tornaread ammalarsi inmodo
blandomanel frattempo
diventare contagiosoper gli
altri. E queste informazioni
sono indispensabili per fare
previsioni sull’andamento di
un’epidemia. Per avereun
quadropiù chiaro c’è bisognodi
settimane, nondi giorni».
Sipuòavere incertezza sulla
dataper la finedel blocco,ma
lastrategia vaelaborata
adesso,noncrede?
«Sì.Questo è ilmomentoper
provare adisegnareunmondo
in cui far convivere il diritto alla
salute con la libertà
individuale».
Purcon laprudenza sui dati,
la flessionenelnumerodi

morti e inquellodeimalati in
terapia intensiva si può
spiegarecongli effetti positivi
della sperimentazionedel
Tocilizumabcon il protocollo
Aifa coordinatodal Pascale?
«Almomentonessunadelle
ipotesi terapeuticheper il
trattamentodell’infezioneda
Covid 19hamostrato efficacia.
Nessuna. La sperimentazione è
in corso eper valutarne l’esito
bisognaattendere i dati
scientifici. Sul sentitodirenon
si parla».
Apropositodi dati, in
Campania, la suaregione, l’età
mediadei contagiati è
decisamentepiùbassache
altrovee coinvolge tantissimi
giovani.Comemai?
«Beh, sono le autorità campane
chedevono fare le valutazioni
conunmodellodi analisi
adeguato. LaCampaniahauna
struttura sociale particolare e i
suoi giovani spesso si trovanoa
lavorare in altre regioni.
Potrebbe essere l’effetto dei
ritorni daNorddopo i
provvedimenti dell’8marzo».
Èutile l’obbligodi
mascherina?
«Sonodecisioni per le quali non
bastano le parole di unTrump».
Infatti lo chiedoauno
scienziato.
«Il dibattito scientifico è acceso
enon si è ancora sopito. Intanto
bisognavedere che tipodi
mascherina, inquale contesto
utilizzarla e così via. In
Giapponeper esempio sene fa
un largouso. Lamia posizioneè
chemalenon fanno, anche se
nonc’è laprovadell’efficacia.
Peròadessodobbiamo
soprattutto averle equindi
produrle equestapuòessere
un’occasioneper lamia
Campania».

In chemodo?
«Ci sono tante impresenel
settoredel tessile. L’azienda si
può riconvertirepassandodalla
produzionedi camicie a quelle
dimascherine con tessuto a
trama fitta, lavabile e quindi
riutilizzabile».
Qualcuno lo stagià facendo.
«Epoi laCampania è sole, è
accoglienza. Bisogna
reinventare la stagione
turistica».
Finoraè statopiù che
prudente.È così convinto che
fra tremesi si andrà in
vacanza?
«L’estate va completamente
riprogettataper trovaredei

modelli di turismocompatibili
con la sicurezza e il
distanziamento sociale. Questo
è il sensodella fase 2. Puòdarsi
checi siauna sofferenza
maggioreper i grandi alberghi e
opportunitàper i
bed&breakfast.Molte cose
andrannoripensate. Lepersone
avrannodesiderio di svagoma
vorranno farlo in assoluta
sicurezzae questonuovomodo
di immaginare il turismoè tutto
daprogettare».
Immaginaun futuro “con” il
coronaviruspiù che“post”
coronavirus?
«Questapandemia ci ha
insegnato chedobbiamo
reingegnerizzare ilmondo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Bisogna studiare come si conciliano
diritto alla salute e libertà individuali»

«La fase due è lontana

Sarà un mondo diverso»

AL MOMENTO NESSUNA

IPOTESI TERAPEUTICA

SUL COVID 19 HA

MOSTRATO EFFICACIA

DOBBIAMO ASPETTARE

I RISCONTRI SCIENTIFICI

L’INIZIATIVA

ROMA Non dovranno fare la fila
con lamascherina e i guanti fuo-
ri dagli uffici postali, con il timo-
re che poi all’uscita qualchema-
lintenzionato li derubi. Gli an-
ziani ultrasettantacinquenni
che vivono da soli e non hanno
familiari nelle vicinanze potran-
no delegare i carabinieri a ritira-
re presso gli uffici postali la pen-
sione. Saranno poi gli stessi ca-
rabinieri a portare loro i contan-
ti a casa. Il servizio durerà per
tutto il periodo dell’emergenza
Covid-19. L’accordo tra Poste e
Arma dei Carabinieri è stato si-
glato ieri ed è stato accolto con
grande soddisfazioneda tutti.
A fine marzo infatti, nono-

stante la scelta delle Poste di
erogare la pensione anticipata-
mente e con giorni scaglionati
in base alle iniziali del cogno-
me, davanti amolti uffici si sono
create lunghe file di anziani. La
convenzione con l’Arma dei Ca-
rabinieri ha l’obiettivo di tutela-
re i piùdeboli e anziani.
Tre i requisiti per poter usu-

fruire del servizio: avere più di
75 anni, non avere familiari nel-
le vicinanze, non aver delegato

altri soggetti al ritiro della pen-
sione. Il servizio, spiega una no-
ta «non potrà essere reso a colo-
ro cheabbianogiàdelegato altri
soggetti alla riscossione, abbia-
no un libretto o un conto posta-
le o che vivano con familiari o
comunque questi siano dimo-
ranti nelle vicinanze della loro
abitazione».
Il servizio - che si rivolge

quindi a chi normalmente ritira
la pensione in contanti presso
gli uffici postali - è gratuito ma
non automatico: chi ne vuole
usufruire dovrà compilare una
apposita delega. A questo pro-
posito i pensionati potranno
contattare il numero verde 800
55 66 70 messo a disposizione
da Poste o chiamare la più vici-
na Stazione dei Carabinieri. Se-
condo le stime saranno circa
23.000 i pensionati che potran-
nobeneficiare dell’iniziativa.
L’accordo - spiegaunanota di

Poste Italiane e del Comando
Generale dell’Arma dei Carabi-
nieri - «è parte del più ampio
sforzo messo in atto dai due
partner istituzionali, ciascuno
nel proprio ambito di attività,
per contrastare la diffusione del
Covid-19 emitigarnegli effetti».

Gi.Fr.
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NON CONOSCIAMO

ANCORA L’EFFICACIA

DELL’AZIONE

PROTETTIVA

DI CHI HA SVILUPPATO

GLI ANTICORPI

Intervista Giuseppe Ippolito

Il direttore
scientifico
dello Spallanzani
Giuseppe Ippolito

Poste-Carabinieri: pensione
a casa di chi ha oltre 75 anni


