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•• La Sicilia si avvia all'usci-
ta dalla zona bianca mentre
la Sardegna - dopo il nuovo
aumento di ricoverati per il
virus nei reparti di area medi-
ca - apre nuove degenze e tra-
sferisce medici e pazienti.
Con l'area gialla che incombe
sulle due Isole, le Regioni cor-
rono ai ripari per scongiura-
re chiusure. Secondo gli ulti-
mi dati aggiornati al 17 ago-
sto, le cifre peggiori arrivano
dalla Sicilia, che ha sforato la
soglia massima (15%) dei ri-

coveri ordinari Covid per re-
stare in bianca: è al 17%, già
oltre di 2 punti e al ritmo
dell'aumento di un punto al
giorno (lunedì era al 16%),
mentre sulle intensive ha rag-
giunto il limite fissato del
10%: in questo caso con l'e-
ventuale superamento di en-
trambe le soglie e l'incidenza
ben superiore al tetto dei 50
casi ogni 100mila abitanti, la
zona gialla scatterebbe tassa-
tivamente.

Si avvicinano al rischio an-
che la Calabria (14% in area
non critica, ma per fortuna al
7% per la rianimazione) e la
Sardegna, rispettivamente a

10% (anche qui sale di un
punto al giorno) e 9%. Sulle
intensive è stabile il Lazio
con il 7% ed in crescita Friuli
Venezia Giulia (4%) e Pie-
monte (2%).

E in Sicilia, già alle prese
con i numeri peggiori tra le
Regioni, c'è anche il «costan-
te aumento dei tamponi anti-
genici acquistati dai cittadini
nelle farmacie per uso perso-
nale, ma dei quali non c'è
tracciabilità», denuncia il se-
gretario nazionale di Feder-
farma, Roberto Tobia, che ag-

giunge: «Cresce anche il nu-
mero dei positivi nei control-
li effettuati direttamente nel-
le farmacie siciliane dal per-
sonale specializzato, ma in
questo caso chiunque viene
poi “schedato” con le informa-
zioni inserite in piattaforma.
Il fai da te presenta un ri-
schio alto, in pochi si autode-
nunciano in caso di positivi-
tà». Federfarma ha anche se-
gnalato i troppi ritardi nel ca-
ricamento delle informazio-
ni per i green pass dei pazien-
ti negativi al tampone nella

regione: «La piattaforma si
blocca ogni cinque minuti -
riferisce - Così non va». Sono
invece circa duemila le segna-
lazioni raccolte dal 10 agosto
dall'Asl Bari da parte di citta-
dini che sono stati vaccinati
contro il Covid ma non riesco-
no a ottenere il Green Pass.

Con ricoveri e contagi in au-
mento in Italia, proseguono
nelle ultime ore le feste abusi-
ve e rave party in diverse zo-
ne turistiche, da Stromboli a
Rimini passando per l'Ales-
sandrino.  •.

ROMA

•• I 5.273 casi di positivi al
Coronavirus su 238.073 tam-
poni registrati nelle ultime
24 ore in Italia fanno ben spe-
rare. Per gli esperti il plateau
della curva di contagio è sta-
to raggiunto intorno a Ferra-
gosto ed ora comincia una
lenta discesa. Ma le 54 vitti-
me - lunedì erano 24 e il gior-
no prima 19 - riportano l'at-
tenzione sulla necessità di
avere dati più precisi sui pa-
zienti deceduti per Covid:
dall'età, alle malattie pregres-
se, e soprattutto se si tratti di
pazienti che avevano ricevu-
to il vaccino oppure no.

Intanto, la rivista scientifica
Pnas pubblica i dati di una
meta analisi di alcune univer-
sità Usa da cui emerge che
più di un terzo delle infezioni
sono asintomatiche. Argo-
mentoal centro delle conside-

razioni degli scienziati anche
in Italia, che ritengono la sti-
ma dei casi al di sotto dei nu-
meri reali, essendo buona
parte degli infettati senza sin-
tomi e quindi non sottoposti
al test. «Per leggere corretta-
mente la curva dei contagi
adesso», dice l'infettivologo
Massimo Galli, primario
dell'Ospedale Sacco di Mila-
no, «bisogna soprattutto
chiedersi quanto siano atten-
dibili i dati a disposizione in
questo particolare periodo
dell'anno, agosto e gente in fe-
rie fuori dalla propria sede. È
altamenteprobabile che il nu-
mero dei contagi sia molto
più alto rispetto a quello uffi-
ciale». Sulla stessa linea è Ro-
berto Cauda, direttore della
Clinica di malattie infettive
del Policlinico Gemelli di Ro-
ma, che spiega: «Quello che
vediamo oggi non corrispon-
de alla totalità dei casi di Co-
ronavirus perchè negli ultimi
giorni è stato fatto da un

quarto a un quinto di test in
meno rispetto alle scorse set-
timane. Il numero dei casi è
sottostimato. Ma le ospeda-
lizzazioni non sfuggono, e so-
no in incremento». Nell'ulti-
ma giornata, i pazienti ricove-
rati in terapia intensiva per il
Covid sono 423, in aumento

di 19 unità rispetto a lunedì.
Gli ingressi giornalieri, sono
49 (il giorno prima erano
32). I ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari sono
3.472, con un incremento di
138. Dall'inizio della pande-
mia i casi sono 4.449.606, i
morti 128.510.  •.

ROMA

•• Sono oltre 74 milioni le
dosi di vaccino somministra-
te fino ad oggi in Italia. Nu-
meri che arrivano dopo gior-
nate di fisiologico rallenta-
mento, dovuto anche al week
end di Ferragosto e che resti-
tuiscono la fotografia attuale
di una campagna che punta
in questi giorni ad una sostan-
ziale accelerazione in vista
delle riaperture di settembre,
soprattutto del nuovo anno
scolastico.

Ed è proprio la fetta «teen»,
quella compresa tra i 12 e i 19
anni, a fare da traino con un
cospicuo incremento, negli
ultimi giorni, di prime som-
ministrazioni.

Per questa fascia, che com-
prende una platea di
4.627.514 persone, ad oggi
hanno ricevuto la prima dose
in 2.089.106 pari al 45,15%,
mentre la doppia dose è stata

somministrata a 1.193.543
persone, pari al 25,79%. Al
momento, quindi, sono circa
1.344.865 i ragazzi che non
hanno ricevuto vaccino.

Complessivamente, secon-
do i dati aggiornati, sono
77.892.015 i sieri consegnati,
di cui il 95.2% sono stati ino-

culati. In totale sono
35.743.278 le persone che
hanno completato il ciclo vac-
cinale pari al 66,18 per cento
della popolazione over 12,
mentre raggiunge il 70% la
fetta di popolazione a cui è
stata inoculata almeno una
dose.  •.

I NUOVI DATI Secondo gli esperti il plateau è stato raggiunto intorno a Ferragosto

La curva ha superato il picco
Ora comincia una lenta discesa
Secondo una ricerca Usa, un terzo
delle infezioni sono asintomatiche

LE DUE ISOLE A RISCHIO Le Regioni corrono ai ripari per scongiurare il cambio di fascia

Crescono i ricoveri
Sicilia verso il giallo
Sardegna in bilico
Federfarma denuncia l’aumento
di tamponi antigenici acquistati
in farmacia per uso personale
che impediscono la tracciabilità
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Ilparere IlprofessorMassimoGalli

LA CAMPAGNA VACCINALE Nuovo rilancio dopo il periodo festivo

Più di 74 milioni di dosi
I giovani vanno di corsa
La fascia 12-19 anni fa
da traino con un forte
incremento di prime
somministrazioni

L’EPIDEMIA DURANTE LE VACANZE

Emergenza estiva
••
LamappadelleRegioniarischiodi tornare inzonagialla

LesomministrazioniVacciniaigiovanieadolescenti

Ricoveri: Sardegna e Sicilia sopra la soglia
A livello nazionale Le regioni con le percentuali più alte
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Contagi inaumento.Oltre 8mila (8.646)nuove
infezioninelleultime24 ore in Israele:un recordnegli
ultimi6mesi, ovveroda febbraioscorso. Lo indicano i
datidiffusi dalministerodella sanitàche registranosu

circa143mila tamponi untasso dimorbilità al
6.2%,anchequestounrecord. Sempre in leggera
flessione-secondogli stessidati - imalati gravi
anchese icasi attivi restanooltre 50mila.

PAURAINISRAELE
Recorddi infezioni

Piùdi8mila in 24ore
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