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LA GIORNATA

ROMA Ci stiamo avvicinando a
crescita zero anche alla voce “to-
tale casi positivi”, quella che ci
racconta quanti nuovi infetti
stiamo rilevando: l’incremento
è dell’1,5 per cento, una percen-
tuale che qualche settimana fa
sembrava irraggiungibile. Va
perfino meglio sul fronte degli
attualmente positivi (senza i
guariti e i deceduti), visto che in
questo caso non c’è un aumen-
to, ma una diminuzione: ieri
c’erano 528 persone malate in
menodel giornoprecedente.

DIMESSI
E anche alla casella dei guariti
c’è un record: in un solo giorno
sono stati 2.723, non erano stati
mai così tanti da quando è co-

minciata questa emergenza e
ora abbiamo superato quota
51mila. Altri segnali decisamen-
te importanti: si stanno svuotan-
do le terapie intensive, si sono li-
berati altri 102 posti, così come
diminuisce il numero dei ricove-
rati negli altri reparti, meno
772. Eppure, tutti questi numeri
che vanno nella direzione giu-
sta e ci dicono che l’assedio si
sta allentando, vengono con-
traddetti da un’altra cifra, quel-
la dei morti che sono tornati so-
pra il limite psicologico delmez-
zo migliaio, per la precisione
534. Come è possibile? Tutti gli
esperti avvertono: il dato dei de-

cessi sarà l’ultimo a diminuire,
perché purtroppo sono l’epilo-
go di storie che si trascinano da
settimane. Si dirà: i casi attual-
mente positivi diminuiscono,
ma anche a causa del numero
sempre rilevante di vittime. Pur-
troppo è vero, però nelle ultime
settimane abbiamo avuto gior-
nate con molti più morti, anche
attornoalmigliaio, eppure i casi
positivi continuavano ad au-
mentare, tale era la forza del
contagio.
Il bollettino di ieri della Prote-

zione civile conferma che, sia
pure con una velocitàminore di
quanto si sperasse, l’epidemia si

sta fermando. E vi sono regioni,
come Umbria, Sardegna, Cala-
bria, Molise, Valle d’Aosta e Ba-
silicata, in cui i nuovi casi sono
menodieci. Restano ledifficoltà
della Lombardia e del Piemon-
te, da cui continua a dipendere
il 60 per cento della diffusione

dell’epidemia. Per capire: ieri in
Lombardia ci si sono stati altri
960 casi (di cui la metà a Mila-
no), 225 inpiùdel giornoprima,
anche se c’è una diminuzione
degli attualmente positivi; in
Piemonte, altri 606, il doppio di
lunedì. Altre regioni, che pure

sono state tra le più colpite dal
coronavirus, sembrano invece
avviarsi a una soluzione del pro-
blema. L’Emilia-Romagna ieri
ha registrato solo 225nuovi casi
positivi, il Veneto 277, tutte le al-
tre sono sotto quota 100 e già
questo spiega l’anomalia di
Lombardia ePiemonte.Unaltro
dato che ci racconta come ora
l’emergenza coronavirus si sia
concentrata soprattutto nel
Nord-Ovest: in Lombardia in un
giornoci sono stati 203morti, in
Piemonte 76, di fatto il 50 per
cento delle vittime sono concen-
trate inquel pezzod’Italia.

RIEPILOGO
Ma torniamo ai numeri su scala
nazionale: in totale oggi sono
183.957 i casi positivi (più
2.729), gli attualmente positivi
(senza deceduti e guariti)
107.709 (meno 528), i guariti so-
no 51.600, i morti 24.648. Au-
menta sensibilmente il numero
dei tamponi eseguiti: sono stati
altri 52 mila per un totale di
1.450.150. Commenta il commis-
sario per l’emergenza, Domeni-
co Arcuri: «Ci sono ora più ven-
tilatori polmonari - 2.659 - che
pazienti in terapia intensiva».

M.Ev.
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IL RETROSCENA

ROMA A marzo il documento fir-
matodaldirettoredellaprogram-
mazionedelMinisterodella Salu-
te, Andrea Urbani, chiede a tutte
le regionidiaumentaredel50per
cento i posti di terapia intensiva.
Si tratta di un investimento im-
portante, scatta la ricercadei ven-
tilatori che diventano introvabili
sulmercato internazionale, qual-
cuno addirittura teme che possa
essere uno spreco di denaro. In
Lombardia il caso del paziente
uno di Codogno, contemporaneo
inrealtàaiduedelVeneto,èappe-
nascoppiato (20febbraio),maan-
cora non si sa se sarà un focolaio
circoscrivibile o se interesserà le
altreregioni.Matragennaioe feb-
braio,quandosicominciaaparla-
re di epidemia a Wuhan e
Sars-CoV-2 non aveva ancora il

nome che sarà scelto successiva-
mente dall’Oms, la simulazione
di un centro di ricerca per conto
dell’Istituto superiore della sani-
tà, fa delle previsioni. E sonomol-
to simili a quelle che sarannoudi-
te poi nelRegnoUnito, prima che
Boris Johnson decidesse tardiva-
mentelemisuredicontenimento.
Ipotizza centinaia di migliaia di
vittime in Italia se non si argina
l’epidemia, soprattutto se non si
organizzano le strutture ospeda-
liere, perché l’esempio di ciò che

sta succedendo a Wuhan e nella
provincia di Hubei spaventa. Co-
mincia lì la lineadel rigoredelmi-
nistro della Salute, Roberto Spe-
ranza,chedasubitonelgovernoè
tra coloro che chiedono con più
forzail lockdown.
Qualcuno, nelle varie riunioni

che si succedono anche con la
Protezione civile, paventa: «Non
avremo mai i posti di terapia in-
tensivachesarannonecessari, sa-
remo travolti». Ieri dal Ministero
della Salute hanno raccontato: la
richiesta di un’analisi sull’impat-
to dell’epidemia è del 22 gennaio,
il 12 febbraio èarrivataunaprima
versione, poi aggiornata il 4mar-
zo, al Comitato tecnico scientifi-
co. «In quella fase tutti i lavori si
sono svolti in forma riservata».
Aggiungono:«Ancora il 14 febbra-
io l’ECDC, l’Agenzia dell’Unione
Europea per la prevenzione e il
controllo delle malattie dava co-

me “bassa” la possibilità di diffu-
sionedel contagio in Europa. E in
quel momento i contagi in Italia
erano3, tutti importatidallaCina,
e i casi inEuropaerano46.Lepri-
memisuresonodel21febbraio».

VOLI DIRETTI
Torniamo a gennaio-febbraio, le
prime decisioni del governo: si
bloccano i voli diretti con laCinae
si mettono i termoscanner negli
aeroporti per misurare la febbre
dei passeggeri. Visto con il senno
di poi, sono scelte che non basta-
no.DallaCina si arriva comunque
con le triangolazioni e, soprattut-
to, scopriranno gli esperti più tar-

di, il virus inLombardia sta giran-
do massicciamente da metà gen-
naio (come d’altra parte anche in
altre zoned’Europa). Chiaro, dun-
que? Da una parte ci sono i piani
che, come sempre avviene in que-
sti casi (e probabilmente come è
statofattoancheinaltriPaesieuro-
pei)restanoriservatievalutanova-
ri scenari: uno è molto preoccu-
pante. Dall’altra ci sono scelte sul
lockdown su cui si prende tempo,
anchesepoi l’Italiasarà laprimaa
chiudere tutto (l’11 marzo) perché
saràlaprimaaessereinvestitadal-
lo tsunami. Forse solo la Germa-
nia riesce a organizzarsi per tem-
poeoggi, pur conuncontagio dif-

fuso,haunnumerodimortimolto
inferiori. Gli altri paesi - Regno
Unito, Francia e Spagna - seguono
le orme dell’Italia. Racconta un
esperto, che fa parte del comitato
tecnico scientifico: «Dico la verità,
abbiamo capito che ci sarebbero
stati problemimolto seri alla luce
di quanto stava avvenendo aWu-
han,quandoabbiamovisto la faci-
litàdi trasmissionedelvirus; il fat-
toredecisivo è stato capire chean-
chechinonavevasintomievidenti
poteva contagiare altre persone.
In un mondo globalizzato come
quellodioggi, eraquasi inevitabile
una diffusione del coronavirus in
tuttoilPaeseeancheinEuropa».

LE FALLE
A febbraio, malgrado le previ-
sioni cupe, si fecero errori an-
che per colpa dell’Oms: si per-
misero i tamponi soloachiaveva
sintomi evidenti ed era stato inCi-
na (con il sennodi poi uno sbaglio
clamoroso,anchealla lucedei tan-
ticasidipolmonitianomalesegna-
late a gennaio in Lombardia); si
disse che gli asintomatici nonera-
nocontagiosi; si sconsigliò e quasi
siderisel’usodellemascherine.

MauroEvangelisti
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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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`In 24 ore 534 decessi, la metà dei quali
nella regione epicentro dell’epidemia

Si conferma il calo di malati
ma in Lombardia più morti

Il piano (segreto) anti-virus
Speranza: pronto il 12 febbraio

La fotografia

IL COMMISSARIO
ARCURI: «ORA CI SONO
PIÙ VENTILATORI
POLMONARI
CHE PAZIENTI IN
TERAPIA INTENSIVA»

IL MINISTERO DELLA
SALUTE: «A QUEL TEMPO
L’AGENZIA UE PREPOSTA
DAVA COME BASSA
LA POSSIBILITÀ DI
CONTAGIO IN EUROPA»

`Sono oltre 50mila le persone che hanno
battuto il morbo. Ieri guariti record: 2.723

Strumenti utilizzati in terapia intensiva
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LE TERAPIE

EttoreMautone

La «cura Ascierto», quella a base
di Tocilizumab, l’anticorpo mo-
noclonale che inibisce l’Interleu-
china 6, in fase di sperimentazio-
ne sotto l’egida dell’Aifa (di cui il
Monaldi e il Pascale, insieme
all’Università di Modena, sono
capofila) sembra funzionare an-
che nell’esperienza clinica di
centri ospedalieri del Nord Ita-
lia. Uno studio (condotto fuori
dalla suddetta sperimentazione)
diretto e coordinato da un grup-
pomultidisciplinare dell’Univer-
sità di Brescia, avrebbe eviden-
ziato che in 77 su 100 pazienti af-
fetti da Covid-19, le condizioni re-
spiratorie sonomigliorate o si so-
no stabilizzate. In una nota si leg-
ge che si tratta «della serie più
ampia al mondo di pazienti trat-
tati con Tocilizumab», citando i
risultati incoraggianti ottenuti
in precedenza in Cina e a Napoli.
Viene anche annunciato che i ri-
sultati saranno pubblicati sulla
rivista Autoimmunity reviews a
luglio chiarendo che lo studio
«mostra che la polmonite Co-
vid-19, con sindrome da distress
respiratorio acuto, è caratteriz-
zata da una sindrome iperin-
fiammatoria» e sostiene l’ipotesi
che la risposta al Tocilizumab si
associ a un significativo miglio-
ramento clinico. Non a caso an-
che a Brescia le indagini di labo-
ratorio fatte prima di sommini-
strare il farmaco hanno dimo-
strato in tutti i pazienti livelli al-
tissimi, talora addirittura fuori
scala.

LE INTUIZIONI DI NAPOLI
Tutte intuizioni, queste ultime,
colte nelle prime ore dell’epide-
mia da oncologi ricercatori na-
poletani delMonaldi (EnzoMon-
tesarchio) e del Pascale (Paolo
Ascierto) che diedero luogo ai
primi trattamenti al Cotugnopoi
confluiti nella sperimentazione
Aifa. Il Tocilizumab, infatti, è un

anticorpo monoclonale che ini-
bisce l’interleuchina-6, moleco-
la che media una violenta in-
fiammazione. Il farmaco, a bas-
so dosaggio, è utilizzato per la
cura dell’artrite reumatoide
(malattia cronica su base au-
toimmune) ma a dosaggio dop-
pio è il rimedio che si usa per fre-
nare la risposta immunitaria
scatenata nell’immunoterapia
dei tumori. «Quando siamo par-
titi con l’uso del Tolicizumab -
avverteMontesarchio - lo aveva-
mo utilizzato solo nella terapia
Car-t dei tumori, una tecnica di
ingegneria cellulare in cui la rea-
zione immunitaria contro il can-
cro diventa talmente accesa da
provocare un quadro di trombo-
si e vasculite generalizzata simi-
le a quella del Covid. Da qui la
nostra idea di usarlo nella cura
delle forme gravi di Sars-Cov 2.
Tutto sommato l’osservazione
bresciana conferma la nostra -
aggiunge Montesarchio - del re-
sto, entro una settimana, i risul-
tati della sperimentazione Aifa
saranno raccolti e avviati alla
pubblicazione. Comunque i no-
stri risultati preliminari sono al-
trettanto incoraggianti».

LO STUDIO AIFA

Lo studio partito da Napoli coin-
volge 400 pazienti emira a sanci-
re la bontà del trattamento nel ri-
durre la mortalità dell’infezione
Covid quando somministrato al-
le stesse dosi utilizzate nelle
Car-t, ossia doppie rispetto a
quelle per la cura dell’artrite.
Cauto ottimismo viene espresso
anche dallo stesso Ascierto che
vuole aspettare i risultati della
sperimentazione prima di pro-
nunciarsi. «Bisogna ragionare
sui dati della sperimentazione -
conclude Montesarchio - che si
stanno raccogliendo e comin-
ciando a vagliare ora. Il nostro è
uno studio osservazionale che
potrà essere commisurato, per
apprezzarne il risultato, solo sul-
la letalità storica.Avremo le idee
ancora più chiare con lo studio
randomizzato, questa volta a
doppio cieco, avviato una decina
di giorni fa, in cui sarannomessi
a confronto il decorsodi pazienti
in cui si usa il Tocilizumab con
quello di malati a cui non sarà
somministrato».

VIRUS ATTENUATO
Comunque negli ultimi giorni si
nota non solo un minore nume-
ro di casi ma anche la attenua-
zione della gravità del decorso
clinico di Sars Cov2: «Sì, è vero -
confermaGiuseppe Servillo - or-
dinario di Anestesia della Federi-
co II - quelli che giungono oggi a
decesso sono spesso pazienti ri-
coverati un mese fa e da allora
sottoposti a ventilazione. Pertan-
to la letalità attuale non rispec-
chia la situazione attuale del con-
tagio. Certamente il distanzia-
mento sociale ha ridotto la viru-
lenza del virus. È un parassita
che ha bisogno di un ospite per
riprodursi. Ciò è descritto in let-
teratura, col tempo tende a crea-
re una sorta di coabitazione con
l’uomo. È abbastanza verificato
che il virus è più esplosivo quan-
do attacca la folla. Oggi trova un
ospite a Napoli, un altro a San
Giuseppe, un altro a Boscoreale
edèdiventato piùdebole».
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Sono 400 i pazienti tratta-
ti in Italia con il Tocilizu-
mab (farmaco utilizzato
prevalentemente contro
l’artrite reumatoide) nel-
la sperimentazione parti-
ta da Napoli e di cui sono
capofila Cotugno e Pasca-

le, per testare la ri-
duzione della mor-
talità nella fase
della malattia in
cui l’iperinfiamma-

zione crea un danno
multiorgano. La pubblica-
zione dei dati avverrà se-
condo i tempi previsti dal
protocollo ma sin da ora
le evidenze cliniche han-
no dato esiti molto inco-
raggianti sull’efficacia
della cura.

Il 77%: questa la percen-
tuale di pazienti affetti da
Covid-19 le cui condizioni
respiratorie, nello studio
bresciano, sonomigliora-
te o si sono stabilizzate.
Una percentualemolto si-
mile ai risultati prelimina-
ri della sperimentazio-
ne partita da Napoli
che peròmira a veri-
ficare l’incremento
o meno della letalità
dei casi gravi attesta-

ta, dai dati campani, al
50%. Altri studi, in parti-
colare nelle università
della Nord, stanno trat-
tando i pazienti contagia-
ti incentrando l’attenzio-
ne sulle complicanze car-
diocircolatorie provocate
dal virus.

Cura Ascierto, anche al Nord
i test confermano l’efficacia

Sperimentazione
sì dell’Aifa
su 400 pazienti

Sono cento i pazienti
trattati nello studio os-
servazionale a Brescia,
mutuato da quello napo-
letano ma al di fuori del-
la sperimentazione Aifa
con dosi terapeutiche
del farmaco dimezzate
in quanto riferite
all’uso off-label (fo-
ri dalle specifiche
indicazioni) dell’ar-
trite reumatoide. Se-
condo lo studio

dell’università brescia-
na la risposta dei pazien-
ti affetti da infezione da
coronavirus è efficace in
77 casi su 100. Dunque
anche negli ospedali del
Nord molti primari si
stanno orientando su
questa scelta.

`Studio dell’università di Brescia: il trattamento
con il Tocilizumab risolutivo in 77 pazienti su 100

`Montesarchio, oncologo del Monaldi: ora
attendiamo i risultati della sperimentazione

DaNapoli a Brescia
funziona la terapia
col farmaco anti-artrite

1

La risposta terapeutica

Le tappe

2

Apparato respiratorio
e cardio-circolatorio
ecco come attacca il virus

3


