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IL BILANCIO Il Consiglio di sanità: l’«R con zero» è tra 0,5 e 0,7
In un giorno 3.033 senza virus, 2.646 positivi in più
Ieri registrati 464 decessi, 200 solo in Lombardia

Sono più i guariti dei nuovi casi
«L’indice del contagio è sceso»

ROMA «I dati sono particolar-
mente confortanti, per la pri-
ma volta il numero dei dimes-
si e guariti supera quello dei
nuovi casi riscontrati». Esor-
disce con una buona notizia il
capo della Protezione civile
Angelo Borrelli nel suo secon-
do appuntamento con la
stampa, in diretta tv, di questa
settimana. Ieri, infatti, l’incre-
mento dei contagiati è stato di
2.646 (il giorno prima era sta-
to di 3.370), mentre i guariti
sono 3.033.
La seconda buona notizia la

dà presidente del Consiglio

superiore di Sanità Franco Lo-
catelli: è quella dell’R0, l’erre
con zero, l’indice di contagio.
«Qualche giorno fa eravamo
intorno allo 0,8%. Oggi pos-
siamo dire che l’indice è sceso
ancora, oscilla, a causa delle
differenze tra le regioni, tra lo
0,5 e lo 0,7%».
Dall’inizio dell’epidemia

189.973 persone hanno con-
tratto il virus Sars-CoV-2, con
una percentuale di crescita
dell’1,4% (mercoledì era del-
l’1,8%). Gli attuali malati sono
106.848, il giorno prima erano
107.699, e quindi si registra il

segno meno per il quarto
giorno consecutivo. Sono 851
in meno rispetto a mercoledì.
I morti sono 464, e il nume-

ro purtroppo si mantiene al-
to, in lieve rialzo rispetto a
due giorni fa. Calano ancora
invece i ricoverati con sinto-
mi, sono 934 in meno, l’altro
giorno erano -329, e soprat-
tutto si «alleggeriscono»
sempre di più le terapie inten-
sive, con 2.267 pazienti in
condizioni più gravi, 117 in
meno rispetto al giorno prima
(quando erano stati - 87).
«In quattro regioni ieri non

abbiamo registrato decessi e
in due un solo decesso», ha
detto Locatelli. E in generale,
nelle regioni italiane il dato
dei contagiati e degli attuali
malati è in discesa costante.
Resta sempre un po’ più de-

licata la situazione in Lombar-
dia, dove ieri imorti sono stati
200. Ma anche in Lombardia
c’è stata una diminuzione di
casi positivi: sono 1.073 in più
rispetto a mercoledì, quando
erano 1.161. Soprattutto dagli
ospedali arrivano ogni giorno
numeri incoraggianti, soprat-
tutto in vista della fase 2 e del-

la disponibilità di posti nei re-
parti ordinari e nelle terapie
intensive, in vista di una pos-
sibile nuova maggiore inci-
denza del contagio. I ricoveri
in ospedale sono 9.192 rispet-
to ai 9.692 del giorno prima
(-500), quelli in terapia inten-
siva 790 (con un calo di 27).
La provincia più colpita è

sempre quella di Milano, ma
anche qui la crescita è stata
più contenuta: 277 nuovi po-
sitivi, il giorno prima se ne
erano registrati 480.

Mariolina Iossa
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La storia Bianca, lamodelladi23anni
positivadaduemesi:
«Orastobenemahopaura»
Lapaziente1diBologna.L’ospedale:casounico inItalia

È sconfortata, provata.
Bianca Dobroiu, 23 anni,
modella di origine ro-

mena che vive a Bologna, al-
l’ennesima positività del test
al Coronavirus descrive così,
su Facebook, il suo stato
d’animo: «Dopo 57 giorni, ec-
co il nuovo risultato. Beh,
nuovo in effetti non lo è per-
ché non è mai cambiato: e
questo oramai da quasi due
mesi. Ma non ci davo peso,
aspettando che cambiasse
qualcosa». Invece no. Per que-
sto Bianca è in ansia: «Sono
piuttosto spaventata. Non è
normale quanto mi sta acca-
dendo, e ancor di più se pen-
so che dal 10 di marzo non ho
più sintomi».
La modella, cinque setti-

mane fa, era stata intervistata
dal Resto del Carlino. Era la

nulla, proprio zero assoluto.
Certo sono debole a volte, ma
dopo due mesi chiusa in ca-
mera penso sia anche una co-
sa normale, la reclusione non
è che faccia poi tanto bene alla
tonicità di gambe e braccia.
Ma non ho più male, non ho
più febbre; eppure continuo a
non riprendermi, continuo a
risultare positiva. Ma tutto
questo è normale?».
Al Sant’Orsola spiegano che

Bianca «è sotto costante mo-
nitoraggio. A quanto ci risul-
ta, nessun altro in Italia è ri-
masto positivo ai tamponi co-
sì a lungo. Usualmente la po-
sitività non supera le quattro
settimane».
In qualche modo la model-

la si fa forza. «Mia mamma è
in casa con me, stiamo ovvia-
mente a distanza di sicurezza.
È risultata negativa a tre tam-
poni e io dal 10 di marzo non
ho più nulla: colpi di tosse az-
zerati, niente febbre. Mi sono
pure allenata — racconta per
un attimo serena — con eser-
cizi di ginnastica. Ma oggi
non so più cosa pensare. Or-
mai non accendo più la tv,
non voglio sentire più nulla.
Spero di togliermi presto que-
sto pensiero».

Alessandro Fulloni
Alefulloni
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rante gli eventi a cui ho parte-
cipato. Lì ho parlato con tan-
tissime persone».
Mentre la mamma e due

suoi amici, senza sintomi,
erano già in quarantena,
Bianca venne dimessa il 5
marzo. Stava bene, almeno in
apparenza.Ma i tamponi han-
no detto, uno dopo l’altro, che
è ancora malata. Il responso
dei sei test è stato infatti ilme-
desimo: tutti positivi al Coro-
navirus. «Soltanto uno, il
quarto fatto un mese fa, era
inizialmente incerto — scuo-
te la testa la ragazza, iscritta
all’Università —, ma poi an-
che il quinto e il sesto hanno
dato sempre lo stesso esito.
Niente, non guarisco, non mi
sposto di un passo». Su Face-
book adesso chiarisce: «Fisi-
camente è come se non avessi

NEL MONDO
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Fonte: Johns Hopkins Csse
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«paziente 1» di Bologna. La
prima ricoverata in città. Ac-
cadde il 28 febbraio. Preisto-
ria, a guardare quel che è suc-
cesso dopo. «Giovedì notte,
attorno alle tre, iniziai a tre-
mare, vertigini, febbre a 39,7.
Diedi l’allarme al 118, mi tele-
fonarono dei medici per far-
mi domande su comemi sen-
tissi, sui luoghi frequentati e
sui contatti avuti. Mi dissero
di stare calma, che sarebbero
venuti a prendermi per por-
tarmi all’ospedale. Dove sono
risultata positiva». Poi le cure
stabilite al Sant’Orsola, strut-
tura d’eccellenza bolognese.
«Due visite ogni giorno, ta-
chipirina e antibiotico. Que-
sto per le prime 48 ore. Sono
migliorata quasi subito».
Bianca raccontò di avere con-
tratto il virus «a Milano, du-

● La parola

R0

Il valore «Erre con zero» è
il tasso di contagiosità che
indica quante persone in
media vengono infettate
da un positivo. Se R0=1
una persona ne contagia
una; se R0=2 ne contagia
due. Per la fase 2 R0 deve
essere inferiore a 1

❞Ricoverata
dal 28
febbraio
Forse ho
contratto
il virus
durante
gli eventi
milanesi
ai quali ho
partecipato
Lì ho
parlato
con
tantissime
persone

Primo piano L’emergenza sanitaria

Chi è Bianca Dobroiu, 23 anni, modella di origine romena,
è la paziente 1 di Bologna, dove vive: è stata ricoverata
il 28 febbraio e dimessa il 5 marzo, positiva per 57 giorni


