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PREOCCUPANO MILANO
E LA PROVINCIA, CON 411
NUOVI CASI POSITIVI
L’ASSESSORE GALLERA:
«NON È ANCORA FINITA,
MOMENTO CRITICO»

I NUMERI

MILANO Un passo alla volta e si in-
travede la luce. «La curva ha ini-
ziato la discesa e comincia a cala-
re anche il numero deimorti. Do-
vremo cominciare a pensare alla
fase due, se questi dati si confer-
mano», annuncia il presidente
dell’Iss, Silvio Brusaferro. Il bol-
lettino quotidiano della protezio-
ne civile, per una volta, si spinge
un po’ più in là. Dopo settimane
di bilanci tragici, l’evoluzione del
virus comincia a far sperare gli
esperti. «Abbiamo vari indicato-
ri, tra cui quelli sui decessi. Il da-
to dei nuovi casi è in fase decre-
scente e ci aspettiamo che anche
i decessi vadano in decrescita. La
previsione è che nei prossimi
giorni vedremo questo trend con-
tinuare», affermaBrusaferro.

MANTENERE IL TREND
Se è vero che l’epidemia di Co-
vid-19 è ancora al suo picco, tre
fattori indicano che la direzione
imboccata èquella giusta: imorti
sono sempre quelli di una strage
giornaliera, 525 solo ieri, tuttavia
è il numero più basso dal 19mar-
zo. E ancora: per la prima volta

calanoanche i pazienti ricoverati
(61 in meno) e si conferma per il
secondo giorno consecutivo la
flessione dei malati in terapia in-
tensiva, con 17 letti liberati nelle
ultime ventiquattr’ore. I nuovi
positivi sono 2.972 (da 2.886), i
guariti raggiungonoquota21.815,
819 in più. «Sono buone notizie
madobbiamopensare chequesti
sono numeri relativi a persone
che si sono infettate nelle prece-
denti due settimane. Ciò che biso-
gna fare è mantenere questo an-
damento», esorta a non abbassa-
re la guardia il direttore scientifi-
co dello Spallanzani Giuseppe Ip-

polito. «È chiaro che stiamo an-
dando nella direzione giusta. Ma
i malati sono ancora in ospedale,
sono ancora in terapia intensiva,
sono a casa. Il virus non sparisce
nel nulla. Le azioni di contrasto

stanno dando buoni frutti anche
se per le previsioni è presto», con-
corda il l presidente della Società
italiana dimalattie infettive e tro-
picali, Marcello Tavio. La curva
«sta scendendo verso una fase a
noi favorevole», rileva Massimo
Cicozzi dell’Università Campus
Bio-medico di Roma, «la popola-
zione sta lavorando bene, siamo
sulla strada corretta e non dob-

biamo smettere. Abbiamo vinto
una piccola battaglia ora dobbia-
movincere la guerra, sembra che
il virus stia rallentando la sua cat-
tiveria». La percentuale di coloro
che hanno sviluppato le difese
immunitarie, tuttavia, induce al-
la prudenza. «Se non stiamo at-
tenti la curva epidemica può ri-
partire e quindi il significato pra-
tico è che dovremo usare massi-

ma cautela e le misure di distan-
ziamento sociale», spiega Brusa-
ferro. Pensare alla fase due, pun-
tualizza, «vuol dire cominciare a
riflettere su comemantenere bas-
sa la diffusione della malattia» e
questo «è l’unico requisito che ci
consente di considerare misure
alternative alle restrizioni rigoro-
se in vigore».

«NON È FINITA»
Fondamentale sarà l’evoluzione
del virus in Lombardia, che con-
tribuisce in modo determinante
all’andamento dalla curva com-
plessiva. Qui «la drammatica ve-
rità è che imorti sono sicuramen-
te più di quelli certificati», avver-
te l’assessore al Welfare Giulio
Gallera. Ieri il numero dei nuovi
ricoverati «si è quasi fermato»,
crescono i dimessi e i morti sono
in calo,ma a preoccupare èMila-
no e provincia: 411 nuovi positivi,
dopo i 428 di sabato. «Non è an-
cora finita, la fase èmolto critica.
Non facciamo l’errore ancora
una volta di sottovalutare l’esem-
pio della Cina. Per un bel po’
niente spritz suiNavigli».

ClaudiaGuasco
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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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«Mi faccia dire che è una delle
giornate più belle della mia vita.
Non ho paura a riconoscere il
peso di questa affermazione.
Avevamo previsto una diminu-
zionedeimorti.Maunacosa è la
previsione, un’altra l’evidenza
dei fatti». Il professor Franco Lo-
catelli (ordinario di Pediatria al-
la Sapienza) è il presidente del
Consiglio Superiore di Sanità.
Originario della provincia di
Bergamo, tra le più martoriate
dall’emergenza coronavirus, fa
parte del comitato tecnico scien-
tifico che sta dando indicazioni
al Governo in questi giorni
drammatici. I dati di ieri, con
una flessione del numero dei ri-
coverati e dei decessi, sono inco-
raggianti? «Assolutamente - di-
ce il professor Locatelli - sono
decisamente dei numeri che

danno ulteriore evidenza di
quanto sia stata giusta la scelta
di intraprendere misure di con-
tenimento e distanziamento so-
ciali. Provi a fare questa rifles-
sione: in due giorni siamo calati
di piùdi 200morti, si tratta di un
dato impressionantemente gra-
tificante. Ed è importante vede-
re diminuire i ricoveri nelle tera-
pie intensive ma anche negli al-
tri reparti». Qualcosa è cambia-
to. «È importante che questo
Paese ora cominci a fidarsi delle
scienza. Ci eravamo accorti che
era diminuita la pressione sui
pronto soccorso, che si era ridot-
to l’indice di contagiosità e sape-
vamoche, conqualchegiornodi
ritardo, questo avrebbe portato
a un calo delle persone decedu-
te». Non siamo però fuori
dall’emergenza. «Certo, questo

risultato non deve essere letto
come la fine del problema. Mi
consenta una semplificazione: è
come un alunno che si accorge
che studiando prende buoni vo-
ti, ma deve continuare a impe-
gnarsi ancora a lungo per la pro-
mozione. I bei voti devono esse-
re una incentivazione». Il centro
sud sta tenendo. «La Lombardia
e altre regioni del nord stanno
pagando il prezzo più alto. Però
nel centro sud, anche in regioni

marcatamente popolate come il
Lazio o la Campania, i numeri
restano sotto controllo. Se il cen-
tro sud non avesse tenuto, sareb-
be stata una tragedia ancora più
grande. Ci sono regioni anche
largamente sotto i mille casi. Va
dato atto ai cittadini e ai sistemi
sanitari di questa regione di ave-
re avuto un comportamentoma-
turo. Ma bisogna continuare ad
avere massima attenzione.
Quando sarà il momento di un

allentamento delle misure di di-
stanziamento sociale, con la ri-
presa delle attività produttive,
tutto dovrà avvenire con lamas-
sima cautela. E ci dovrà essere
una vigilanza costante per inter-
venire per fermare ogni focolaio
che dovesse svilupparsi. Lo dico
chiaramente: non sarà un’estate
come quelle del passato, qual-
che limitazione resterà. E dovre-
mo ragionare settimana per set-
timana».

LE FESTE
A Pasqua e Pasquetta non ri-
schiamo di compromettere i ri-
sultati ottenuti? «Queste festivi-
tà vanno vissute in modo diffe-
rente, rispettando le misure di
distanziamento sociale e proteg-
gendo le nostre categorie più de-
boli, gli anziani e coloro che han-
no delle patologie. Ci saranno al-
tri giorni di Pasqua e Pasquetta
nelle nostre vite, quest’anno il
regalo più importante che pos-
siamo farci è confermare i nu-
meridi oggi».

MauroEvangelisti
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IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE
DI SANITÀ: CI SARANNO
ALTRE PASQUE NELLA
NOSTRA VITA, QUESTA
PASSIAMOLA A CASA

Brusaferro (Iss): «Ci aspettiamo che nei
prossimi giorni questo trend continuerà»

Il colloquio Franco Locatelli

«Avevamo previsto la discesa
ma ora dobbiamo insistere»

Calano decessi e ricoveri
«Si può parlare di fase 2»

La fotografia

Il presidente
del Consiglio
superiore
di sanità,
Franco
Locatelli

`Mai così poche vittiime dal 19 marzo,
in flessione i pazienti in terapia intensiva

Il totale Italia

L’Ego-HubFonte: Protezione Civile
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