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LA SITUAZIONE
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Le lancette scorrono veloci alla
fine del lockdown con le incogni-
te dei dati territoriali a singhioz-
zo, le disparità di situazioni tra
un centro-sud sostanzialmente
a contagio quasi zero e unaLom-
bardia che registra ancora lame-
tà dei casi del Paese. Nella perce-
zione generale, il fattore asinto-
matici resta lo spauracchio, una
silente popolazione di fanta-
smi-untori.Maquantopesaoggi
questa fetta di potenziali vettori
di contagio? «Pesa esattamente
come nella prima fase - chiari-
sce l’epidemiologo Pierluigi Lo-
palco, responsabile Coordina-
mento regionale emergenze epi-
demiologiche Puglia - Sugli asin-
tomatici, come sul tracciamento
e il fattore tamponi è stata fatta
unacomunicazione confusa che
ha dato a queste parole un’im-
portanza diversa dalla pratica

con un significato misterioso,
quasimagico. La realtà è diversa
ed è molto più razionale e per
fortuna controllabile. Gli asinto-
matici non sono fantasmi, sono
persone che prima o poi i sinto-
mi, magari lievissimi, li avran-
no».
Gli esperti in più occasioni

hanno spiegato che nelle diffu-
sioni pandemiche, a partire dal-

le influenze, si è asintomatici
nelle prime 24-48 ore dal conta-
gioprimadi sviluppare la febbre
e gli altri segni della malattia,
ma si è giàmolto contagiosi. E in
quelle prime 48 ore, prima quin-
di di mettersi a letto, si contagia
chiunque capiti a tiro. Nella Co-
vid-19 succede la stessa cosa,ma
con l’aggravante che con il coro-
navirus c’è una quota elevata di

persone che non hanno sintomi
onehannodimoltobanali.

IL MITO DA SFATARE
«Sfatiamo unmito: il contributo
degli asintomatici alla circola-
zione del virus è relativamente
basso. Non esiste una catena di
contagio di tutti asintomatici
che non si ammalanomai. Men-
tre è certamente maggiore il
contributo di chi è già portatore
del virus ed è temporaneamente
asintomatico, ma poi sviluppa i
sintomi» spiega l’esperto. Un di-
stinguo apparentemente cavillo-
so, ma che non è secondario e
non è stato abbastanza racconta-
to: su questo distinguo nasce la
polemica sulla scelta dei tampo-
ni a tappeto. «Il contributodi chi
è chiamato a interrompere la ca-
tena di contagi è quello di anda-
re a cercare le persone che sono
nelle primissime fasi della ma-
lattia, quando i sintomi non ci
sono o sono lievi, perché una
volta individuate con il tampone
deve scattare il contact tracing,

il tracciamento, di chi è entrato
in contatto ed è potenzialmente
infetto. Solo così si possono indi-
viduare e mettere in isolamento
per persone in quel momento
asintomatiche. Questo è il con-
cetto sano e corretto dei tampo-
ni a tappeto, il resto è demago-
gia» concludeLopalco.
Ma resta la cabaladei numeri,

visto che finora le autorità han-
no detto che i dati sui contagi so-
no la punta dell’iceberg della si-
tuazione: per fare chiarezza bi-
sognerà aspettare i risultati del-
lo studio di sieroprevalenza che
parte proprio domani e che ter-
minerà entro fine giugno.

Nel frattempo bisogna con-
trollare le catene di contagi e sa-
rebbe stato utile avere già lo
strumento della app di traccia-
mento, che invece non è ancora
pronta.
«Ripartenza dovrà far rima

con monitoraggio - dichiara
Americo Cicchetti, direttore di
Altems, il polo di formazione di
management sanitario della Cat-
tolica di Roma - c’è una parte
dell’Italia dove il contagio è an-
cora attivo, la Lombardia fa caso
a sé,ma preoccupano anche Pie-
monte e Liguria. Nel resto del
Paese, con le dovute cautele, le
riaperture si possono fare. In
molte regioni, come il Lazio, ce
lopossiamopermettere perché i
numeri sono bassi,ma ripeto, al-
cune aree del nord hanno anco-
ra troppi nuovi casi, lì bisogna
essere cauti. Le analisi sierologi-
che ci daranno molte risposte
sull’andamento dei contagi e da-
ti più solidi anche sugli asinto-
matici».
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Continua a calare il numero dei morti

Incognita asintomatici:
decisivi tamponi e app
per riaprire in sicurezza
`Pesa il mancato decollo di «Immuni» per i tracciamenti dei contagi
I tecnici: cautela, ancora troppi casi in Lombardia, Piemonte e Liguria

L’emergenza sanitaria

Labuonanotiziadi ieri èche i
morti sonoscesi ancora: 153
nelleultimeventiquattroore,
il datopiùbassoregistrato
dall’8marzoscorso, giorno
precedenteall’iniziodel
lockdown.Dunque, la curva
delcontagioè incoerente
flessionedasettimane.Così
comeè incostantediscesa
anche ilnumerodeimalati,

sianoessi in terapia
intensiva, ricoverati con
sintomio in isolamento
domiciliare. I guaritihanno
superato i 120milae
continuanoadaumentare
allamediadiduemila
personealgiorno. Stesso
ragionamentoper inuovi
positivi.
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I dati della giornata

Tamponi in auto effettuati a Benevento all’estero dello stadio Vigorito

MA SUL FENOMENO
LOPALCO SPIEGA:
MANCANZA DI SINTOMI
SOLO NELLE PRIME 48
ORE, NON ESISTONO INFETTI
CHE NON SI AMMALANO


