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È boom di decessi: + 353
mai così tanti da maggio
Lombardia ancora record
Ieri altri 28mila nuovi casi con 182mila
tamponi. L’indice di contagio in lieve calo

Manila Alfano

I nuovi contagiati da coro-
navirus individuati in Italia so-
no 28.244, secondo il sito della
Protezione civile. L’incremen-
to delle vittime è invece più
netto, sono 353 in 24 ore (lune-
dì 233), mai così tanti dal 6
maggio, subito dopo la fine
del lockdown: per vedere un
numero paragonabile di de-
cessi bisogna andare infatti in-
dietro nel tempo, ai primi gior-
ni della Fase 2.

I ricoveri in terapia intensi-
va nelle ultime 24 ore sono sta-
ti 203, contro gli 83 di lunedì,
per un totale che sale a 2.225.
In crescita anche i ricoveri or-
dinari, +1.274 (ieri +938),
21.114 in tutto.

In totale i contagiati da ini-
zio pandemia sono 759.829 e
le vittime 39.412. Sempre nel-
le ultime 24 ore i pazienti gua-
riti o dimessi sono stati 6.258.

Gli attualmente positivi su-
perano i 400 mila e sono ora
418.142 (+21.630 rispetto a lu-
nedì). Sono in totale 302.275 i

guariti in Italia (+6.258 da lu-
nedì), mentre gli attualmente
positivi sono 418.142
(+21.630).

Per quanto riguarda la distri-
buzione territoriale, le Regio-
ni dove è stato registrato il
maggior numero di nuovi casi
sono la Lombardia (6.804), il
Piemonte (3.169), la Campa-
nia (2.971), la Toscana
(2.336), il Veneto (2.298), il La-
zio (2.209) e l’Emilia Romagna
(1.912). E per tentare di trac-

ciare i contagi, è stato allestito
da parte dell'Esercito, nel par-
cheggio del Parco Trenno a Mi-
lano, il drive through per i tam-
poni per il coronavirus. Si trat-
ta di uno dei più grandi d'Ita-
lia e al suo interno sarà possi-
bile effettuare circa mille tam-
poni al giorno. Nato per i Mon-
diali di Italia 90 e possibile se-
de di una moschea, l'enorme
parcheggio di via Novara, alla
periferia nord-ovest di Milano
poco distante da San Siro, ser-

virà ad alleggerire la pressione
sui drive-through attivi negli
ospedali. Ma quello in zona
San Siro non è l'unico realizza-
to dall'esercito. Il secondo è
stato realizzato in un’area del
Centro Logistico Sportivo di
Presidio della 1ªRegione Ae-
rea a Linate. Ad allestire le in-
frastrutture sono stati gli uomi-
ni del 3° Stormo di Villafranca
di Verona del Comando Logi-
stico dell’Aeronautica Milita-
re.

Intanto il mondo dell’istru-
zione è già in piena mobilita-
zione. Le scuole superiori, do-
po la prima stretta, nelle pros-
sime settimane chiuderanno
del tutto e si continuerà con la
didattica a distanza; lo stesso
potrebbe accadere a gran par-
te degli studenti delle medie
(specie nelle aree più rischio);
in alcune regioni anche i più
piccoli potrebbero rimanere a
casa a lungo.

Nel frattempo, arrivano an-
che le prime proposte per ten-
tare di limitare gli effetti nega-
tivi di questo mini-lockdown.
Una delle più interessanti è si-
curamente quella avanzata
dai sindacati di settore e ripor-
tata dal sito Skuola.net. L’idea
è quella di anticipare le vacan-
ze di Natale recuperando poi
quei giorni persi in periodi
dell’anno meno emergenziali
(magari tra la primavera e
l’estate), che secondo il segre-
tario Uil rappresenterebbe
dunque una scelta ponderata
e orientata verso decisioni pro-
grammatiche.

ALLARME VIRUS

Tiziana Paolocci

È allarme rosso in Italia per
la disponibilità dei posti letto in
terapia intensiva.

Si sta materializzando l’incu-
bo più grande legato alla pande-
mia, che è quello della satura-
zione dei reparti di rianimazio-
ne. Complice l’impennata di ri-
coveri registrata ieri (+203) l’Ita-
lia è entrata ufficialmente in zo-
na «critica» per quanto riguar-
da il tasso di occupazione per
Covid. Il ministero della Salute
aveva fissato l’asticella al 30%,
mentre gli ultimi dati hanno
portato la media nazionale dal
29 al 31%, scavalcando quel pa-
letto che non doveva essere su-
perato. C’è il rischio concreto
che il sistema non riesca a ga-
rantire il trattamento anche per
i pazienti gravi non Covid.

I dati dell’Agenzia nazionale
per i servizi Sanitari regionali
aggiornati alle 17 di ieri davano

la maglia nera alla Valle d’Ao-
sta, dove la percentuale dei letti
occupati nelle terapie intensive
è addirittura del 66%, alla Pro-
vincia di Bolzano (51%) mentre
in Umbria è del 49%, in Campa-
nia del 44% e in Lombardia del
45%.

A seguire Toscana (41%), Mar-
che (37%), Piemonte (37%), Li-
guria (31%) mentre vicino al li-
mite sono l’Emilia Romagna
(27%), Abruzzo e Puglia (26%),
Sardegna e Sicilia (25%), Provin-
cia di Trento (24%), il Lazio
(23%), il Friuli Venezia Giulia
(22%) e il Molise (20%). In fon-
do alla classifica per posti occu-
pati ci sono Veneto, Calabria e
Basilicata (17%).

È chiaro che il sistema rischia
di crollare presto se il trend Co-
vid non inizierà a rallentare. Il
professor Fabrizio Pregliasco, vi-
rologo e direttore sanitario
dell’ospedale Galeazzi di Mila-
no, ha parlato di una oggettiva

«pressione sui pronto soccorso,
sui ricoveri e sulle terapie inten-
sive». «In questo momento - ha
spiegato - c’è anche la fortuna
di poter ricoverare soggetti in
via precauzionale, avendo lo
spazio per poter curare al me-
glio tutte le persone colpite. Si
sente però l’affanno».

Pessimista il virologo Andrea
Crisanti, ordinario di Microbio-
logia dell’università di Padova.
«Quello che preoccupa è il nu-
mero di persone che ogni gior-
no va in rianimazione: si dice
che abbiamo 7000 posti, ma i
letti liberi per Covid saranno in
realtà circa 2500». «Se c’è un in-
cidente o si va incontro a infe-
zioni gravi serve un posto in ria-
nimazione - ha chiarito - e oggi
ne abbiamo non più di mille
per Covid, ad essere ottimisti.
Se continua così son saturati».

I camici bianchi sono convin-
ti che questa seconda ondata ri-
schia di essere un Tsunami. «Il

problema oggi - spiega il presi-
dente della Federazione nazio-
nale degli Ordini dei Medici, Fi-
lippo Anelli - riguarda la tenuta
del sistema sanitario, perché
l’occupazione progressiva dei
posti da parte di malati da coro-
navirus riduce via via la possibi-
lità di garantire cure agli altri.
Andando avanti così, la situazio-
ne potrebbe sfuggirci di mano».

«I dati sono piuttosto allar-
manti: nel giro di una settima-
na o poco più, non si sa letteral-
mente dove mettere le perso-
ne», fa eco il presidente dell’Or-
dine di Milano, Roberto Carlo
Rossi. Di situazione ospedaliera
drammatica parla anche il se-
gretario Cimo Piemonte, Seba-
stiano Cavalli: «Le strutture sa-
nitarie piemontesi sono al col-
lasso, le terapie intensive sono
tornate a essere intasate e pre-
sto occorrerà trovare soluzioni
alternative per garantire la sicu-
rezza di pazienti e medici».

Gli attualmente positivi supera-
no i 400 mila e sono ora
418.142 (+21.630 rispetto a lu-
nedì). Sono in totale 302.275 i
guariti in Italia (+6.258 rispetto
al giorno prima)

Secondo il sito della Protezione
civile, i nuovi contagiati da coro-
navirus che sono stati indivi-
duati in Italia sono 28.244. Un
balzo in avanti considerando
che lunedì erano 22.253

L’andamento dell’epidemia

Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve e presidente della Con-
ferenza episcopale italiana (Cei), è in terapia
intensiva nell’ospedale Santa Maria della Mise-
ricordia di Perugia. A seguito della positività al
coronavirus il porporato era stato ricoverato sa-
bato scorso nella struttura di medicina d’urgen-
za Covid 1 del nosocomio. Il trasferimento è
stato disposto dai sanitari che lo hanno in cura
durante la notte, dopo una variazione dei para-
metri vitali.
Bassetti, 78 anni, si trova adesso nel reparto
Terapia Intensiva 2 dove proseguono le cure del
caso. Secondo quanto comunicato dalla Cei «è
vigile e collaborante». A causa delle precarie
condizioni di salute, ovviamente, Bassetti non
ha potuto partecipare alla sessione straordina-
ria del Consiglio Episcopale Permanente riunito-
si ieri in videoconferenza, e i cui lavori sono
stati aperti dall’introduzione di mons. Mario
Meini, Vescovo di Fiesole e vice presidente del-
la Cei. Ma ha inviato un lungo messaggio al
Consiglio legato alla situazione inedita che sta
vivendo l’umanità.

Il cardinale Bassetti
è in rianimazione

IL PRESIDENTE CEI
IL DOSSIER

Allarme terapie intensive, 8 Regioni a rischio
I medici: «Rischiamo uno tsunami». Crisanti attacca: «I posti liberi? Non più di mille»

IMBRATTATI
Vandalizzati
i murales
dedicati
a medici
e infermieri
dell’ospedale
Sacco
di Milano
Nella notte
tra lunedì
e martedì
degli
sconosciuti
hanno
imbrattato
i maxi disegni
con vernice
grigia
e bianca e
coperto parte
dei volti degli
«eroi» della
prima ondata
Covid
Un gesto
che ha fatto
indignare
la città
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In totale i contagiati per corona-
virus dall’inizio della pandemia
sono 759.829 e le vittime
39.412. Sempre nelle ultime 24
ore i pazienti guariti/dimessi so-
no stati 6.258
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