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Uno stop al trend positivo de-
gli ultimi giorni: risale il nu-
mero dei nuovi ammalati in
Italia, ma la curva del conta-
gio per fortuna continua a ral-
lentare. Dopo quattro giorni
di calo, torna ad impennarsi
il numero dei nuovi positivi
per il coronavirus nel Paese.
Nelle ultime 24 ore i malati
sono 4.492in più, per un tota-
le di oltre 62mila persone at-
tualmente affette dal Co-
vid-19. Si tratta di una battu-
ta d'arresto rispetto ai dati gli
ultimi giorni, che avevano fat-
to registrare un trend più bas-
so. E si contano ancora centi-
naia di nuove vittime: sono
662, ma a questo dato vanno
aggiunti i decessi in Piemon-
te che non sono stati comuni-
cati. Numeri stabili anche sul
conteggio dei guariti, ancora
un migliaio nell'ultimo gior-
no per un totale di oltre 10mi-
la persone finora riuscite a su-
perare la malattia. Tra le re-
gioni, a pesare sul bilancio
complessivo è ancora una vol-
ta la Lombardia, con 1.598
contagi in più. Di pari passo,
aumenta il numero dei mala-
ti ricoverati in terapia intensi-
va, in tutto 3.612. Dati letti
con cautoottimismo dai verti-
ci della Protezione Civile:
«La cosa importante è la velo-
cità di incremento della cur-
va che apparentemente sem-
bra rallentare, ma non possia-
mo aspettarci un'improvvisa
diminuzione. Dobbiamo os-
servare nei prossimi giorni
gli effetti delle decisioni pre-

se, stiamo già analizzato la ra-
gione del piccolo incremento
di oggi. L'ipotesi è che ci sia
stato un accumulo di risulta-
ti di tamponi fatti nei giorni
precedenti», spiega il vice ca-
po della Dipartimento, Ago-
stino Miozzo, che per la se-
conda volta ha sostituto An-
gelo Borrelli nella consueta
conferenza stampa per la let-
tura del bollettino giornalie-
ro. Il capo della Protezione Ci-
vile, che continua ad accusa-
re un lieve stato influenzale,
è risultato negativo al tampo-
ne per il coronavirus e al mo-
mento continua a lavorare da
casa rimanendo in costante
contatto con il comitato ope-
rativo e l'unità di crisi. Sono
buone anche le condizioni di
Guido Bertolaso, consulente
del governatore della Lom-
bardia per questa fase di
emergenza, che dopo essere
risultato positivo al Covid-19
è ricoverato al San Raffaele
di Milano «in via precauzio-

nale». Ma nelle ultime ore
sotto i riflettori non ci sono
solo i ricoveri e la delicata si-
tuazione degli ammalati. Un
allarme esplicito è stato lan-
ciato invece per il personale
sanitario, che continua a con-
tare vittime per i contagi con-
tratti in ospedale: sono 41 fi-
nora i medici morti per il co-
ronavirus. Per medici e infer-
mieri il vice direttore vicario
dell'Oms, Ranieri Guerra,
chiede che vengano effettua-
ti più tamponi: «vanno tute-
lati, non soltanto con disposi-
tivi e mascherine ad hoc. De-
ve essere anche garantita lo-
ro la capacità diagnostica per
capire se sono positivi», av-
verte il dirigente dell'Oms,
preoccupato anche per quei
contagiati che necessitano di
assistenza fuori dagli ospeda-
li, nella quarantena delle pro-
prie case. Per Ranieri Guer-
ra, «allentare la pressione sul-
le strutture ospedaliere non
vuol dire chiudere a chiave

persone senza pensare alle lo-
ro esigenze. Serve assistenza
domiciliare integrata, psico-
logica e monitoraggio dei pa-
rametri vitali». Un'attenzio-
ne che va rivolta anche «alla
popolazione provata dalle mi-
sure di contenimento», a cui
«va dato supporto in un mo-
mento di stanchezza. La po-
polazione ha bisogno di qual-
cosa di più, servizi domicilia-
ri che bisogna garantire, an-
che da parte degli psicologi».
Fuori dagli ospedali e dagli
isolamenti domestici, resta-
no le insidie negli inevitabili
punti di aggregazione nelle
strade, che espongono al ri-
schio di nuovi contagi. Per
questo restano capillari i con-
trolli della temperatura delle
persone in porti e aeroporti,
anche se viene categorica-
mente esclusa al momento la
possibilità di allargare la mi-
sura alle stazioni. E prosegue
un po’ ovunque l'opera di sa-
nificazione. •
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È ormai vicino il picco dell'e-
pidemia di coronavirus in Ita-
lia, anche se la curva epidemi-
ca riduce la sua velocità mol-
to lentamente, come testimo-
niano i dati che segnalano
62.013 malati, con un incre-
mento di 4.492 rispetto a
mercoledì e di 3.491 nel gior-
no precedente, per un nume-

ro complessivo di 80.539
comprese vittime e guariti. Il
numero dei deceduti è salito
a 8.165, 662 in più rispetto a
mercoledì, il giorno prece-
dente l'aumento era stato di
683. «Il picco è vicino, biso-
gnerà vedere che cosa succe-
de nelle prossime ore», ha os-
servato il fisico Giorgio Sesti-
li, fra i curatori della pagina
Facebook Coronavirus-Dati
e analisi scientifiche. Comin-
ciano a vedersi segnali inco-
raggianti: «Un'analisi, per
esempio, mostra che si sta sta-
bilizzando l'andamento del
rapporto fra il numero dei
tamponi positivi e il totale

dei tamponi eseguiti, finora
sempre in salita», ha detto an-
cora Sestili. Anche il numero
dei decessi «non segna un bal-
zo verso l'alto». Ottimista an-
che il direttore vicario dell'Or-
ganizzazione Mondiale della
Sanità (Oms) Ranieri Guer-
ra: «le misure sembrano ave-
re effetto«, ha detto nella con-
ferenza stampa della Prote-
zione civile. «Misuriamo
adesso quanto è accaduto
15-20 giorni fa. Adesso - ha
aggiunto - è importante non
abbassare la guardia in un
momento così critico, nel
quale si vede un rallentamen-
to della velocità di incremen-

to della curva e nei prossimi
giorni speriamo in una dimi-
nuzione sostenuta della casi-
stica». Di certo non si deve
abbassare la guardia ed è
«fondamentale - ha detto
Guerra - continuare la politi-
ca di isolamento domiciliare,
a seconda delle condizioni
dei pazienti. Per i pauci-sinto-
matici è fondamentale per al-
lentare la pressione sugli
ospedali. Ciò non vuol dire
chiudere a chiave persone
senza pensare alle loro esi-
genze. Serve un'assistenza do-
miciliare integrata, psicologi-
ca e di monitoraggio dei para-
metri vitali». Un altro tema

di primo piano è la protezio-
ne del personale sanitario: «I
livelli di contagio sono eleva-
ti e questo significa che il per-
sonale si è esposto in prima
persona». Sul fronte della ri-
cerca, infine, nuovi dati con-
fermano che l'epidemia da co-
ronavirus abbia affondato le
radici in Lombardia già in
gennaio: all'indomani della
ricerca statistica che ne ha in-
dividuato le origini a partire
dal primo gennaio, l'analisi
condotta dall'Università di
Milano indica il virus ha ini-
ziato a circolare in modo na-
scosto già da fine gennaio in
Europa e in Italia.• Unamascherina chirurgicausata, suun marciapiedeANSA
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MarioDraghitornaaesserelastel-
la polare della sintonia ormai con-
solidata traMatteoSalvini eMat-
teoRenzi:un'intesanemmenotan-
ta sotterranea che inevitabilmen-

tescuoteilPalazzoinunmomento
delicatissimoperilPaese.Èbasta-
to un articolo sul Financial Times,
in cui «SuperMario» ha indicato
all'Ue la sua strategia contro il co-

ronavirus,perrilanciare l'ipotesidi
un suo futuro ruolo di spicco nella
politicaromana.Scenariocheperò
il Pd definisce «da fantapolitica».
Nel corso della segreteria dem,

proprioieri,èstatainfatti«stronca-
ta ogni ipotesi di un cambio di go-
verno, di governissimo o altri sce-
nari».
Il Pd ribadisce di essere infatti

concentrato sulla gestione dell'e-
mergenzasanitariaesuiprovvedi-
menti da adottare subito per im-
mettere liquidità a favore di fami-
glieeimpreseitaliane».
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Ilcoronavirusarrivaanchenella
residenzadelPapaetra
mercoledìegiovedìsarebbero
statiindiversiasottoporsiai
tamponi.CompresoPapa
Francesco,ancheseilVaticano
suquestanotizianonsiè
pronunciatoufficialmente.
Sarebberostateeseguite
anchedellesanificazioni in
alcuniambientidella
SegreteriadiStato,
consideratoilcasopositivodi
unmonsignoreitaliano,ein
alcunilocalidiCasaSanta
Marta.IntantoilPapaha
affidato30respiratori
acquistatineigiorniscorsi
all'ElemosineriaApostolica
perchéquestanepossafare
donoadalcunestrutture
ospedalierenellezonepiù
colpitedallapandemiadi
Covid-19.Lavitadelpiccolo
Stato,esoprattuttol'agenda
delPapa,almomentonon
avrebberodunquesubitouna
battutad'arresto.Questa
mattinaPapaFrancescoha
celebratocomesemprela
messamattutina,proprionella
cappelladiSantaMarta.
Presentiancheitresegretari,
l'assistentepersonaleealcune
suore.Poisièspostatonel
PalazzoApostolicoperle
udienzedellagiornata.Da
quandoèscattatal'emergenza,
sonostatesospeseleudienze
deigruppimanonquelle
individuali.EilPapaognigiorno
incontradellepersoneeanche
perquestoèdaescludereche
siarisultatopositivoal
Covid-19.Traglialtri,questa
mattinaFrancescohavoluto
vedereilpresidentedi
Sant'EgidioMarcoImpagliazzo
perringraziare,attraversolui,
tutti ivolontaricheinquesto
periododiemergenzanonsolo
confermanoilloroservizioagli
ultimimainqualchecasolo
hannoancheintensificato.
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