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ANDREONI (SOCIETÀ DI
MALATTIE INFETTIVE):
«LA RIDUZIONE
DELL’EPIDEMIA
NON SARÀ RAPIDA
COME L’ESPLOSIONE»

LA GIORNATA

ROMA Per capire quanto rapida-
mente proceda la fuoriuscita
dell’Italia dal tunnel Covid, più
che al numerodei contagiati tota-
li, che ha sfondato quota 140mila,
tocca guardare il trend: cioè l’au-
mento da un giorno all’altro, in
percentuale, dei positivi al virus.
Questo indicatore ieri, per la pri-
mavolta dal 5 aprile, è tornato so-
pra al 3%. Martedì, quando Gio-
vanniRezza, il direttore dellema-
lattie infettive dell’Istituto supe-
riorediSanità,haannunciatoche
per l’Italia era iniziata la «disce-
sa», il trend dei nuovi casi segna-
vaun+2,3%. Il giornoprimaeraal
2%,mentre l’altro ieri,mercoledì,
era salito al 2,8%. Ora è di nuovo
sopra il 3, come non accadeva da
domenica.Nonsignifica che ladi-
scesa si sia arrestata, gli esperti ri-
mangono ottimisti - a metà mar-
zo, per dire, questo indicatore era
in doppia cifra - ma un rallenta-
mento sembra esserci. «Non ab-
biamo vinto la battaglia contro il
virus», ha chiarito ieri il capo del-
la Protezione Civile, Angelo Bor-
rellli. I numeri dell’ultimo bollet-

tino mostrano un lieve aumento
deimalati edeidecessi, in termini
percentuali, anche se per fortuna
la pressione sui reparti di riani-
mazionecontinuaadalleggerirsi.

MENO RICOVERI
I dati: in totale i contagiati dal Co-
vid-19 nel nostro Paese sono saliti
a 143.626 (+4.204 nelle ultime 24
ore),mentre i pazienti attualmen-
te positivi sono 96.877 (+1.615). Il
bilancio di ieri segna purtroppo
altri 610morti, che porta a 18.279
il numero delle vittime dall’inizio
dell’epidemia. In 1.979 (+7,5%) ie-

ri sono stati dimessi, il totale dei
guariti quindi è di 28.470 perso-
ne. Per la prima volta, oltre due
terzi dei malati è in isolamento
domiciliare: il 67%. Positivi al co-
ronavirus, ma senza sintomi o

con sintomi molto lievi. Per fare
un raffronto, il 30marzo la quota
dimalati curati a casa era di poco
sopra il 57%. Quasi dieci punti
percentuali in meno. Da cinque
giorni consecutivi continuano
lentamente adiminuire i pazienti
in terapia intensiva (ora sono
3.605, cioè 88 in meno dell’altro
ieri) e da quattro giorni sono in
calo i ricoverati negli altri reparti
extrarianimazione.

Secondo Massimo Andreoni,
virologo del Policlinico Tor Ver-
gata di Roma e direttore scientifi-
co della Società Italiana di Malat-
tie Infettive, «i numeri giornalieri
possono essere inficiati da episo-
di, ma certamente la riduzione
dell’epidemia non sarà rapida co-
melasuaesplosione, cheprocede
in modo logaritmico. I dati sono
incoraggianti, ma sarà lunga. Per
arrivare a zero casi ci vorrà tem-

po, mesi», spiega. La fase 2, con
l’alleggerimento delle misure di
contenimento, prosegue, «dovrà
essereaccompagnatadaunmoni-
toraggio serrato di eventuali, pic-
coli nuovi focolai, da isolare im-
mediatamenteperevitaredi ritro-
varci nella situazione di fine feb-
braio e marzo». Anche per il pre-
sidente del Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli, serve
«cautela a riaprire, c’è il rischio di
unasecondaondata»dicontagi.

I TEST SIEROLOGICI
Locatelli ieri ha ricordato i 105
medicimorti in Italia per il coro-
navirus e i 28 infermieri. «Nes-
sun operatore sanitario avrebbe
dovutomorire per assistere ima-
lati», ha commentato. Per poi
chiarire i contorni dello studio
sierologico che dovrà accertare
l’impatto reale del virus sul no-
stro Paese. Il campione per i test
«sarà costruito tenendo in consi-
derazione il genere, 6 fasce d’età,
unnumero limitatodi profili lavo-
rativi e le differenze regionali».
Sarà un test veloce: i risultati do-
vrannoarrivare«in tempibrevi».

LorenzoDeCicco
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IL FOCUS

ROMA C’è una parte dell’Europa,
con27milionidi abitanti, chenon
è stata travolta dal contagio: ha
meno casi positivi della Svizzera,
dell’Austria e del Portogallo, ha la
metà dei decessi del Belgio e poco
più di un decimo di quelli della
Lombardia. Qual è? È il Cen-
tro-Sud d’Italia: se fosse un’entità
distinta sarebbe tra le nazioni che
hannoresistitomeglioaCovid-19.

I DATI
Sorprendente, visto che un mese
fa, in coincidenza con la fuga dal
nordeconl’iniziodellockdown,ci
si aspettava una catastrofe nel
Centro-Sud,doveisistemisanitari
sono spesso meno solidi di quelli
di Lombardia, Veneto ed Emi-
lia-Romagna.Eppure,èandatadi-
versamente: sia chiaro, non è an-
data bene, ci sono molti morti e

ospedali sotto stress, ma nulla di
paragonabilealnord.
Umbria, Lazio, Abruzzo, Moli-

se, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna. Abi-
tanti:27milioni, il45percentode-
gli italiani. Bene, i positivi sono
18.387, i morti 1.241. Significa che
solo il 12,8per centodei contagiati
vive daPerugia in giù, benché, co-
medetto, in queste regioni ci sia il
45per centodegli italiani. Tutte le
dieci regioni del Centro-Sud han-
no un terzo dei positivi della sola
Lombardia. I numeri diventano
ancorapiùsorprendenti se si ana-
lizzanoidecessi: soloil6,7percen-
toè inqueste regioni. Il tassodi le-
talità che spiega quanti pazienti
muoiano sul totale dei positivi: in
Lombardia è al 18 per cento, nel
centro-sud è al 6,5. «La Lombar-
dia - osserva il direttore di Malat-
tie infettive dell’Istituto superiore
di sanità, Giovanni Rezza - è stata
particolarmente sfortunata per-

chésiètrovataperprimaconilco-
ronavirus in casa». Vero. Però ci
sono alcuni elementi inspiegabili:
comemai, adesempio,Romanon
hasubitoanalogoattacco?

IL CASO
La Capitale è (era) crocevia del
mondo, ha sempre avuto contatti
costanti con la Lombardia, ogni
giorno decine di treni dell’alta ve-
locitàfacevanosuegiùtraRomae
Milano. L’aeroporto di Fiumicino
eracollegatocon13cittàdifferenti
della Cina e daWuhan, fino ame-
tà gennaio arrivavano, ogni setti-
mana,duevolidiretti.Eppure,Ro-
ma e provincia sono in crisi, ma
comunque contano ad oggi 2.764
positivi, più o meno come la pro-
vincia diModena. La provincia di
Roma ha 4,4 milioni di abitanti,
quella di Modena 700mila, quan-
toduemunicipiromani.
Nota il professor Franco Loca-

telli, presidente del Consiglio Su-

periore di Sanità: «Oggi, pur nel
numero ancora importante di de-
cessi, ci sono 10 regioni, principal-
mentedelCentro-Sud, incui ilnu-
mero di morti giornaliero è infe-
riorea10.Unsuccessoimportante
largamente da attribuirsi alle mi-
sure restrizione oltre che alla ca-
pacità di tutto il Sistema sanitario
di fronte alla situazione emergen-
ziale».

In Puglia, dove ci si attendeva
uneffetto devastante del ritorno a
casa di chi lavorava o studiava in
Lombardia, si resiste. Spiega il
professorPierluigiLopalco,epide-
miologo e consulente dellaRegio-
nePuglia: «Abbiamosolodei pro-
blemi residui nelle residenze per
anziani.Peròoggettivamente lasi-
tuazione appare seria, ma sotto
controllo». Dati meno drammati-
ci del previsto anche in Sicilia e
Campania, rispettivamente con
2.232e3.344positivi,ancheseora
c’è lagrande incognitadiPasquae
Pasquetta. «Il lockdown ha salva-
to ilCentro-Sud»ripeteRezza.Ma
sedomenica e lunedì ci sarà un il-
legale “liberi tutti”, saranno spaz-
zati via i risultati ottenuti a costo
di sacrifici. Per questo Vincenzo
De Luca, governatore della Cam-
pania, checomeZingaretti nelLa-
ziohaapplicatounapoliticaattiva
di “zone rosse”, tuona: «Occorre
intensificare e rafforzare l’attività
di controllo sul territorio, inparti-
colarmodoneipunti di accesso al
territoriocampano, nei caselli au-
tostradali, nelle stazioni ferrovia-
rie,neiportiedaeroporti».

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

L'incremento nazionale dei nuovi contagi
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`In lieve aumento contagiati e decessi:
il trend dei nuovi casi risale a quota 3%

Virus, la discesa rallenta
Boom di malati curati a casa

L’ECCEZIONE DI DIECI
REGIONI: IL 45%
DELLA POPOLAZIONE
E IL 12,8% DEI CONTAGI
MA ANCHE LA METÀ
DEI DECESSI DEL BELGIO

«Meno di 10 morti in 24 ore»

Il Centro-Sud resiste al Covid

La fotografia

`Oltre due terzi dei pazienti in isolamento
domiciliare: +10% dalla fine di marzo

Il totale Italia

L’Ego-HubFonte: Protezione Civile

27
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26 28

29 31 2 4 6 8
3 5 7

ieri

130
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

18.279

3.605

64.873
In isolamento domiciliare

Ricoverati con sintomi

Decessi

Terapia intensiva

28.399

Marzo Aprile


