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IL CASO

MaryLiguori

È entrato a Santa Maria Capua
Vetere il 5 marzo il deputato re-
gionale siciliano Paolo Ruggirel-
lo, quindi prima dell’attivazione
del triage esterno cui vengono
sottoposti i nuovi arrivati in car-
cere. Dieci giorni fa, l’ex parla-
mentarea giudizionell’ambitodi
un’inchiesta sulle cosche catane-
si legate al boss latitante Matteo
Messina Denaro, ha iniziato a

manifestare febbre a intermitten-
za e, sabato, all’esito positivo del
test, è stato trasferito al Cotugno
benché avesse solo 36 di febbre. I
suoi due compagni di cella sono
stati messi in isolamento e tutti i
detenuti del reparto Tamigi, l’al-
ta sicurezza, sono stati sottoposti
al tampone.

NEGATIVI GLI ALTRI 190 TEST
Lo screening è stato eseguito su
137 detenuti e 53 operatori di po-
lizia. Ieri, in serata, il risultato dei
test rapidi, tutti negativi. Un so-
spiro di sollievo che avrebbe do-

vuto far calare la tensione,ma co-
sì non è stato. In serata, infatti, i
detenuti dei reparti Tevere e Nilo
hanno inscenato una protesta
chepoi si è estesa in altre sezioni.
L’istituto ospita mille detenuti
(818 posti) e, già unmedico e due
infermieri sono stati trovati posi-
tivi al covid, evenienza che ha
avuto un forte impatto emotivo
su reclusi e familiari.

SCARCERAZIONI AL PALO
Agettare benzina sul fuoco, la ca-
renza di braccialetti elettronici
indispensabili per la concessione

dei domiciliari. Misura di cui po-
trebbero usufruire solo 60 reclu-
si di SantaMaria e quindi non de-
terminante in termini di sfolti-
mento della popolazione carcera-
ria. Ma anche per queste poche
decine di posizioni le misure si
sono arenate in fase di esecuzio-
ne. Il mezzo elettronico è indica-
to espressamente dalla norma
per la concessione dei domicilia-
ri a coloro che devono espiare
menodi 18mesi e nonhanno con-
danne per reati ostativi. La caren-
za di braccialetti è stata denun-
ciata sia dai giudici che dal garan-

te dei detenuti campani, Samue-
le Ciambriello, che ieri ha ribadi-
to: «Il rischio epidemico nelle
carceri è concreto, bisogna soste-
nere misure alternative contro il
sovraffollamento». E i magistrati
di sorveglianza stanno cercando
di sopperire ricorrendo alla nor-
ma preesistente sui domiciliari a
detenuti conpatologie.

«PRIORITÀ AI CASI CLINICI»
«I magistrati di sorveglianza di
tutto il Paese stanno lavorando
nei parametri imposti dalla legge
per dare un contributo concreto

nell’ottica della prevenzione del
contagio nelle carceri, con priori-
tà, come legge impone, ai reclusi
che soffrono di patologie che ne-
cessitano di continui contatti col
personale sanitario». Lo spiega
Marco Puglia, magistrato di sor-
veglianzae consiglierenazionale
del Conams. «Ricorriamo amisu-
re alternative preesistenti che pe-
rò richiedono iter più lunghi. Il
caso positivo a S. Maria, il primo
in un carcere campano, ci preoc-
cupa - conclude - e per questo,
noi magistrati, abbiamo già in-
tensificato i contatti quotidiani
via Skype con i detenuti, inmodo
che nessuno si senta abbandona-
to».
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ILPIANO

EttoreMautone

Sonocircaduemila, inCampania, i
Covidpositivi in isolamentodomi-
ciliare sintomatici o meno. Cifra
che lievitadi circa3volte se si con-
tano anche i sospetti in attesa di
tamponeoinquarantena.Unapla-
teadipazienti chetendeacrescere
di giorno in giorno. LaCampania -
doveallezonerossegiàesistentise
n’èaggiuntaun’altra: il Comunedi
Lauro inprovinciadiAvellino -sta
tenendo alta la bandiera assisten-
ziale ospedaliera ma lo sbanda-
mentoinizialesulfrontedellecure
domiciliari è stato evidente. Innu-
merevoli le segnalazioni su man-
catenotifichedelrisultatodei tam-
poni, abbandono assistenziale, ri-
corso al 118 nelle sole fasi di aggra-
vamento talvolta senza diagnosi
certa e con esiti anche drammati-
ci. Iniziare le cure a casa, indivi-
duare segni e sintomi, valutare, in
ogni fase, lamigliorestrategiatera-
peutica è compito della medicina
del territorio e dei medici di fami-
glia. Il modello campano delle cu-
re domiciliari territoriali è stato
messo a punto e muove i primi
passiinmolteAslancheseattende
linee guida comuni dall’Unità di
crisi.

ILMODELLO
Lo schema di riferimento è quello
incampoall’AsldiCaserta.Quiso-
nocirca200 ipazientipositivi eun
migliaio inquarantenada seguire.
In campo ci sono i TeamCovid, le
Usca (Unità speciali di continuità
assistenziale),gli infopoint telema-
tici, epidemiologi e servizi preven-
zione dei distretti. La regia è dei
medicidi famiglia.Adognunoèaf-
fidato un compito: i Team Covid
sono sovra-distrettuali costituiti
da specialisti di varie discipline
(cardiologia, pneumologia, radio-
logia, infettivologia,psicologi, fisio-
terapisti, infermieri, tecnici). Le
UscaintegranoleattivitàdeiTeam
dotati di mezzi mobili e di tute e
mascherine per accessi ai domici-
lio.L’infopointricevechiamate,vi-
deochiamateomailerisolveosmi-
stainodiclinicioamministrativi.
Il gruppo informatico aggiorna
quotidianamente la piattaforma
regionale Saniarp-Covid condivi-
dendo la cartella clinica. Qui sono
caricati anche i nuovi positivi per
la presa in carico. Il flusso consen-
teanchelageolocalizzazionedipo-

sitivi,sospettieguaritielagestione
dei tamponi di guarigione. Imedi-
ci distrettuali sorvegliano i contat-
ti degli asintomatici e dei rientri e
segnalanoalTeam la comparsadi
sintomi. I Medici di famiglia, che
conoscono la storia clinica del pa-
ziente, svolgono un ruolo fonda-
mentalenelcontenimentodelcon-
tagioea lorovoltaattivano iTeam
neicasidiaggravamento.

LAPRESAINCARICO
UnCovid+asintomaticovienesor-
vegliato con contatti quotidiani
per 14giorni. Inassenzadi sintomi
escedalla sorveglianza. Secompa-
iono sintomi il medico di famiglia
(o anche l’infopoint) attivano il
Team per la gestione condivisa e
per il tampone. Il Team può atti-
varsi autonomamente allertato da
un convivente del paziente già in
carico.Analogaproceduraèattiva-
bile alla comparsa dei sintomi si-
mil-influenzali. Ilpazientevienevi-
sitatoinvideochiamata(ovepossi-
bile) o chiamata, due volte al gior-
no. Con l’ausilio di tecnologie
(App, saturimetri, telemedicina)
sono valutate le funzioni vitali (sa-
turazioneossigeno, pressione, fre-
quenza cardiaca, affanno al cam-

mino, temperatura) aggiornando
la scheda di sorveglianza. Il team
contatta il medico di famiglia per
l’anamnesi.Effettuasempreunac-
cesso a casa per gli esami del san-
gue e strumentali con la stazione
mobile e le forniture delle terapie.
Neiquadri clinici compromessigli
specialisti allertano il 118. I farma-
ci, erogati a domicilio, sono Idros-
siclorochina,antibiotici,antivirali,
anticoagulanti, vitamina D, corti-
soneinschemiterapeuticiedosag-
gidiscussicasopercaso.IlTeamsi
serve anche di nutrizionista, fisia-
tra (per la riabilitazione respirato-
ria) e del supporto psicologico via
video, telefono, ed e-mail (un mo-
dello di questo tipo è stato già atti-
vato dall’Unità di psicologia clini-
cadell’AziendadeiColliguidatada

Alberto Vito). L’iter si conclude
conitamponidiguarigione.

NAPOLINORD
LaAslNapoli 2persostenere ime-
dici di famiglia nella gestione di
256pazientiCOVID-19oggiassisti-
ti a casa fornirà, per ciascunmala-
to, un kit con disinfettante per le
mani, mascherine, saturimetro e
farmaci introvabili in farmacia. Il
sistemadi sorveglianza domicilia-
re sta dando buoni frutti con tassi
di ospedalizzazione più bassi ri-
spetto ai dati regionali e nazionali
(il 16,4%dei pazienti Covidpositivi
ricoveratocontrolamediadel27%
campanaedel37%italiana). Ilpro-
tocolloprevedeche ilmedicodi fa-
miglia comunichi all’Asl la richie-
sta del kit: entro 24 ore ci sarà la

consegna. I cardiologi di ciascun
repartodeiquattroospedaliazien-
dali (Pozzuoli, Frattamaggiore,
IschiaeGiugliano)sonoincollega-
mentoconimedicidibasepercon-
sulenze.A Ischia, inoltre, neipros-
simi giorni, un’equipe del Rizzoli
(infettivologo, internista e infer-
miere)visiteràacasa tutti ipazien-
tiCovidpositivi arruolandoli inun
percorso condiviso con il Medico
di famiglia (esamidiagnostici,eco-
grafia, emogasanalisi, prelievo
ematico, test degli anticorpi a do-
micilio). Da sabato scorso a Ischia
èinoltreattivaun’ambulanzadedi-
cataaitamponiadomicilio(Usca).

NAPOLICENTROESUD
A Napoli città ci sono circa 2500
soggetti in isolamentodomiciliare
fiduciario e in sorveglianza attiva

maspessoaccadechelanotiziadel
risultato dei tamponi, soprattutto
quandonegativi,avvengaconmol-
to ritardo in quanto non è ancora
prontaunapiattaformainformati-
ca in cui condividere il dato con i
medici di famiglia. Ilmodello assi-
stenziale proposto è simile a quel-
lodiCasertae sene staoccupando
Tiziana Spinosa direttore di di-
stretto. La cooperativa Comegen
(170medici di famiglia) in collabo-
razioneconlaCardiologiadellaFe-
derico II, ha avviato un piano per
monitorare a distanza i pazienti
Covidvia Skypeeconun’app (elet-
trocardiogramma, saturimetria)
comunicati suunapiattaforma in-
terattiva. Per ora solo le Usca fan-
no tuttavia accessi a domicilio. A
Napoli3sudstapartendounapiat-
taformain telemedicinachesegue
in remoto 222 pazienti Covid posi-
tivi (emille sospetti) a cui sarà ap-
plicato un cerotto bluetooth in cui
sono indicati la funzione cardiaca,
pressione e ossimetria gestiti da
specialisti del Sumai (cardiologi,
pneumologi, internisti e geriatri)
in collaborazione con i medici di
famiglia.
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IL CARCERE
L’istituto
di pena
di Santa Maria
Capua Vetere
dov’era
dal 5 marzo
il deputato
siciliano
Ruggirello

`L’organizzazione dell’assistenza domiciliare
in provincia di Caserta sarà mutuata nelle altre Asl

Positivi a casa, un team Covid
gestirà la malattia a distanza

Santa Maria, positivo in cella
un ex deputato siciliano
scoppia la rivolta nel carcere

Il virus in Campania

TAMPONE NEGATIVO
SU 190 TRA AGENTI
E ALTRI DETENUTI
MA NELLA NOTTE
SALE LA TENSIONE:
REPARTI SOTTO ASSEDIO

`Un infopoint controlla gli asintomatici per 14 giorni
anche con psicologo e nutrizionista, fino alla guarigione

LE FUNZIONI PRINCIPALI
CONTROLLATE
CON LA TELEMEDICINA
AI MALATI PORTATO
UN KIT CON FARMACI
E DISINFETTANTI
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Campania, tanti giovani
contagiati dopo il blocco

IL FOCUS

Marco Esposito

Ma se c’è il blocco, chi è che
continua a contagiarsi? Alla
domanda cercherà di risponde-
re oggi la Protezione civile del-
la Campania in un incontro tra
il responsabile regionale Italo
Giulivo e i direttori delle Asl. Ci
sono valori, infatti, sui quali va
fatta chiarezza. Si stanno infet-
tando i sanitari? I test sono in
corso ma i primi responsi sono
incoraggianti. Si stanno infet-
tando gli anziani nelle residen-
ze? Vero, ci sono ben cinque si-
tuazioni critiche. A Sala Consi-
lina nella casa di cura Juventus
sono stati contagiati in 46, di
cui dieci anziani, otto dei quali
purtroppo deceduti. E situazio-
ni analoghe si sono verificate a
Benevento (solo ieri 18 casi
emersi al Villa Margherita, in
tutto 72), Ariano Irpino,
Sant’Anastasia e Fuorigrotta.
Ma siamo nell’ordine di qual-
che centinaio di casi e invece
da quando sono scattati i bene-
fici del blocco nazionale, ovve-
ro nelle due settimane che van-
no da lunedì 23 marzo a ieri, in
Campania ci sono stati oltre
duemila nuovi casi diagnosti-
cati. Sono numeri modesti nel
quadro nazionale, va detto con
chiarezza, e però se fino al 22
marzo il peso della Campania
sul totale Italia era intorno
all’1,5% dopo il blocco e cioè ne-
gli ultimi 14 giorni l’indicatore
è raddoppiato. Il risultato è
quello che si vede in tabella: i
contagi in Italia nelle ultime
due settimane sono stati il 18%
in più di quelli conteggiati fino
al 22 marzo ma in Campania ta-
le incremento percentuale
schizza al 116% con valori ele-
vati in tutte le province e in
particolare a Benevento, risul-
tata quasi immune prima del
blocco.
La domanda quindi si fa

stringente: chi sono i duemila

nuovi contagiati campani? La
risposta, in attesa di quella uffi-
ciale, può sorprendere. Sono i
giovani, tanti giovani ventenni
e trentenni e anche tanti qua-
rantenni che si contagiano in
una misura decisamente più
elevata rispetto alla regione
che resta capofila nell’epide-
mia, la Lombardia.
A fare l’analisi di dettaglio è

l’Istituto superiore di sanità in
un report fresco di elaborazio-
ne ma che si riferisce a una
quota di casi esaminati ancora
parziale e cioè 1.394 infettati in
Campania e 46.071 in Lombar-
dia.
In Campania con i numeri di

ieri siamo saliti a 3.068 casi
diagnosticati, effetto di 108
nuovi positivi, un livello in ca-
lo, tornato al valore del 25 mar-
zo, più 1.337 test per fortuna
negativi, sui 1.445 tamponi ela-
borati. Dal punto di vista stati-

stico i 1.394 casi esaminati
dall’Iss sono un valore signifi-
cativo rispetto a 3.068. Il dato
di sintesi è che in Campania il
malato «mediano» ovvero quel-
lo che ha un numero di malati
più anziani esattamente ugua-
le ai malati più giovani ha 56
anni mentre in Lombardia ben
otto di più: 64. È vero che l’età
media in Lombardia è maggio-
re di quella campana ma la dif-
ferenza è inferiore a tre anni.
Ebbene, cosa ci dicono le sta-

tistiche dell’Istituto superiore
sanità? Cominciamo dalla fa-
scia di età minore e cioè i bam-
bini entro i dieci anni. In Lom-
bardia sono appena lo 0,4% dei
contagiati totali, in Campania
tre volte di più: l’1,2%. Le scuole
sono chiuse ovunque, quindi i
bambini possono contagiarsi
quasi soltanto in casa e
quell’1,2 è un campanello d’al-
larme. Passiamo alla fascia

10-19 anni. Qui la situazione
peggiora con il 2,2% in Campa-
nia e lo 0,4% in Lombardia, ol-
tre cinque volte di più. È segno
di contagi casalinghi ma, inevi-
tabilmente, anche in strada.
Forte la differenza anche nel
ventenni (20-29 anni): 7,3% in
Campania contro 3,2% in Lom-
bardia. In pratica gli under 30
in Campania rappresentano il
10,7% contro appena il 4% della
Lombardia. Estrapolando i da-
ti, ciò equivale a 216 giovani e
giovanissimi che si sono conta-
giati dopo il blocco «reale» del
22 marzo ovvero dopo che era-
no trascorsi i 14 giorni dal ritor-
no dei meridionali dal Nord ve-
rificatosi tra l’8 e il 9 marzo. E
anche nella fascia di popolazio-
ne di 30-39 anni la differenza
con la Lombardia è marcata:
9,9% in Campania e 6% tra i
lombardi con uno scarto di ol-
tre tre punti. Tra i quarantenni

il differenziale sfiora i tre pun-
ti: 14,6% in Lombardia e 11,8%
in Campania. Tra i cinquanten-
ni (50-59 anni) il differenziale
si accorcia ma resta il vantag-
gio della Campania: 21,7% con-
tro 19,2%. In pratica i contagia-
ti nella fascia di adulti (30-59
anni) in Campania sono il
46,2%mentre in Lombardia ap-
pena il 37%. In pratica dei nuo-
vi casi diagnosticati dopo il 22
marzo ben 935 sono in questa
fascia di età. Persino tra i ses-
santenni c’è una prevalenza
della Campania (19,2% contro
17,9%) e soltanto dai settant’an-
ni in su la situazione si ribalta.
Cosa se ne può dedurre? Da un
lato che ci sono ancora troppi
casi nelle famiglie non emersi,
dall’altro che sia i giovani e gio-
vanissimi sia gli adulti hanno
ancora uno stile di vita troppo
attivo.
«È da diverso tempo che vo-

gliamo fare questa analisi -
spiega Giulivo, tra una riunio-
ne e l’altra nonostante la dome-
nica - ma il calendario salta
continuamente. Siamo tutti te-
si a cercare i dispositivi e in
giornata siamo stati impegnati
nel reperire tute, camici e ma-
scherine Ffp2 e Ffp3 ma capi-
sco che serve una lettura criti-
ca di questi dati. Il blocco sta
dimostrando di funzionare e
però non devono esserci rilas-
samenti».

IL TASSO DI MORTALITÀ
I dati dell’Istituto superiore di
sanità, pur parziali, forniscono
qualche indicazione: in Lom-
bardia il coronavirus colpisce
soprattutto le persona anziane
(59%), fragili, spesso già mala-
te, e solo il 41% ha meno di 60
anni. In Campania la situazio-
ne si ribalta e la netta maggio-
ranza di chi si contagia (il 57%)
ha meno di 60 anni. Questo
spiega in buona parte il diffe-
rente tasso di mortalità (in
Campania è deceduto il 6,4%
dei contagiati, valore decisa-
mente più basso di quello della
Lombardia che è del 17,6%) e
ciò è una buona notizia. Ma dà
anche non poche indicazioni
sui diversi comportamenti: sia
i giovani sia gli adulti campani
non sembrano impegnarsi al
massimo nell’evitare occasioni
di contagio. Anche in famiglia.
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IL CASO

AntoninoPane

Ci sono ancora migliaia di pas-
seggeri e migliaia di marittimi
che vagano per i mari su navi da
Crociera in attesa di un porto do-
ve poter attraccare per avviare
gli sbarchi. Si tratta di navi, di-
verse delle quali battente ban-
diera italiana, che devono trova-
re unporto che autorizzi l’attrac-
co e il successivo sbarco, pur
non avendo casi accertati di Co-
ronavirus a bordo. C’è il mini-
stro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli che
lavora su questo fronte e c’è la
Guardia Costiera impegnata a
trovare soluzioni idonee, soprat-
tutto accettate dalle autorità lo-
cali. Le difficoltà non mancano
anche quando si spiega che gli
attracchi e gli sbarchi possono
avvenire in assoluta sicurezza. Il
comandante generale del corpo
delle Capitanerie di Porto, Gio-
vanni Pettorino sottolinea che,

normalmente, c’è una caccia dei
porti italiani alle navi da crocie-
ra. Oggi, invece, anche se non ci
sono casi di Coronavirus a bor-
doarrivano solodinieghi.
Quello arrivato dalla Campa-

nia riguarda la Costa Mediterra-
nea. Il governatore Vincenzo De
Luca non ha voluto sentire ra-
gioni: a Napoli non attracca o,
meglio, se l’attracco serve solo
per far scendere i membri
dell’equipaggio campani possia-
mo parlarne.Ma subito dopo de-
ve andare via, non possiamo far
sbarcare a Napoli 500-600 per-
sone tra indonesiani, filippini e
così via. Costa Mediterranea è
partita dalleMauritius il 14mar-
zo con 786 persone di equipag-
gio e senza passeggeri. Si tratta
di uno dei trasferimento pro-
grammati da Costa dopo il fer-
modi tutte le crociere.
Dalle notizie comunicate da

bordo sulla nave non ci sono
contaminati: la CostaMediterra-
nea, infatti, ha effettuato solo
scali tecnici per rifornimento e
non ci sono stati contatti con

persone di terrama solo travaso
di carburante da bettolina ai ser-
batoi. La stessa procedura da ul-
timo è sta eseguita nel porto di
Malta. L’equipaggio è formato
da italiani, filippini, indonesiani
e gruppi di altri paesi europei.
La soluzione di autorizzare l’ac-
costo solo per far sbarcare gli
italiani non sembra praticabile:
molti occupano ruoli di coman-
do e quindi devono restare a bor-
do. Costa Crociere per le sue na-
vi ha attivata una procedura di
sbarco che non prevede nessun
contatto con la cittàdove la nave
attracca: sbarco, e immediata sa-
lita sumezzi di trasporto con di-
stanze prestabilite e trasferi-

mento in un aeroporto dove so-
no stati prenotati i voli per il rim-
patriodeimarittimi.
Oltre alla Mediterranea Costa

Crociere aspetta in Italia anche
la Deliziosa partita a gennaio
per il giro delmondo. A bordo ci
sono oltre 1.800 passeggeri e cir-
ca mille uomini di equipaggio.
Gli italiani in tutto sulla Delizio-
sa sonoquasi cinquecento.
Nel giro del mondo lo sta fa-

cendo Msc Magnifica partita
dall’Italia con cinquemila perso-
ne tra ospiti ed equipaggio. An-
che su questa nave non ci sono
contaminati a bordo ma nono-
stante le rassicurazioni del co-
mandante inogni porto sorgono
difficoltà anche per i rifornimen-
ti di carburanti. Ormai le navi
partite dall’Italia vengono identi-
ficate nei porti esteri come po-
tenzialmente pericolose. E così
si va avanti con estenuanti trat-
tative come in Australia dove la
Magnifica ha dovuto aspettare
quattrogiorni i rifornimenti.
In difficoltà anche la Costa

Magica e la Costa Favolosa che

hanno interrotto le crociere alle
Bahamas. Attualmente le navi
sonoaFreeport ehannoabordo
solo gli equipaggi, più di mille-
duecento persone in totale. Com-
plessivamente gli italiani su que-
ste due navi sono un centinaio
ma, per poter sbarcare le due na-
vi devono attraccare in un porto
italiano.
Porti italiani che già sono ser-

viti a risolvere qualche proble-
ma ancora più serio come lo
sbarco a Civitavecchia della
Smeralda potenzialmente peri-
colosa perché una passeggera
sbarcata a Creta era risultata po-
sitiva. Sempre a Civitavecchia,

poi, le autorità sanitarie hanno
dovuto fare i conti con la Msc
Grandiosa su cui sono stati ac-
certati ed isolati dodici casi di
Coronavirus tra i membri
dell’equipaggio. Per CostaDiade-
ma, invece, è dovuto intervenire
il ministro per arrivare a far at-
traccare la nave a Piombino. È
andatameglio, invece, allaCosta
Pacifica che non avendo conta-
minati a bordo è stata fatta at-
traccare nel porto di La Spezia.
Più difficoltoso e aspre polemi-
che, invece, per l’attracco di Co-
sta Luminosa nel porto di Savo-
na.
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`La quota di under 30 è più che doppia
di quella in Lombardia: 10,7% contro 4%

L’odissea di cinque navi da crociera
in migliaia a bordo, sbarchi negati

CENTINAIA DI RAGAZZI
E QUASI MILLE ADULTI
SI SONO INFETTATI
IN DUE SETTIMANE
IERI 108 NUOVI CASI
IN TOTALE SONO 3.068

L’aumento dei contagi
La zona arancione in tutta Italia è scattata il 9 marzo con effetti concreti dopo due settimane
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Il Covid-19 in Campania

FONTE: Protezione civile Regione Campania

Gra¢co aggiornato costantemente su www.ilmattino.it

La cronologia del contagio
Contagiati Tamponi
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Media ultima settimana
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*rispetto al giorno precedente

DUE IMBARCAZIONI
CON BANDIERA ITALIANA
ERANO IMPEGNATE
NEL GIRO DEL MONDO:
NON RISULTANO
CONTAGIATI A BORDO

La nave Costa
Magica accolta a
Cuba nei giorni
scorsi (foto

Ansa/Quotidiano del

Sud)

`Oggi la Protezione civile regionale valuta
con le Asl l’anomalia dei casi diagnosticati


