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L'INCHIESTA

Morti, contagi: va peggio
della prima ondata
di Musi Fasano, Marco !madido
e Simona Ravbia

tatistiche alla mano, la seconda ondata si
k) sta rivelando più nefasta della prima.

alle pagine 12 e 13

Primo piano La seconda ondata

1123 novembre sorpassato il picco di ricoveri registrato lo scorso 4 aprile
La rabbia dei medici: «Occasione persa per mancanza di organizzazione»

A ottobre pochi posti nelle intensive, solo ora raggiunti i numeri previsti
Il fallimento della medicina teriitoiiale e del sistema di tracciamento
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Poca memoria, troppi ritardi
A fine maggio i morti erano 33.415
Da settembre li abbiamo superati La seconda fase(e continuano ancora a crescere)

e peggiore della a
di Giusi Fasano,
Marco Imarisio
e Simona Ravizza

nche la dottores-
sa Martina Vi-
gnani è tra i ven-
tiquattromila
che sono sospe-
si. «Molti di noi

hanno fatto rinunce e sacrifici
importanti, e ora ci ritrovia-
mo in una situazione assur-
da». Chi se li ricorda, i giovani
medici specializzandi? Erano
diventati eroi in un Paese che
allora aveva bisogno di eroi.
Nella lunga notte di marzo e
aprile, avevano tappato le falle
del sistema sanitario dovute
all'assenza di personale. Era-
no stati impiegati come ope-
ratori di tracciamento, arruo-
lati nelle neonate Unità spe-
ciali di continuità assistenzia-
le, introdotte dal decreto del 9
marzo, proprio quello che
chiudeva l'Italia, per fare fron-
te al disastro della medicina
territoriale.
Con la prima emergenza, è

passata anche la riconoscenza
dovuta a chi ha scelto di dare
una mano, mettendo da parte
esperienze più importanti per
il proprio percorso formativo.
Poi è arrivata la domanda nu-
mero 87, a tenerli nel limbo,
mentre si continua a invocare
la necessità di arruolare cami-
ci bianchi. Un quesito forse
sbagliato alla prova d'accesso
dello scorso 22 settembre,
con una radiografia che ripro-
duceva un femore destro in-
vece del sinistro, ha generato
una pioggia di ricorsi al Tar. I
nuovi medici che secondo il
ministro Roberto Speranza
dovrebbero diventare la co-
lonna portante della campa-
gna vaccinale sono stati per

oltre quattro mesi ostaggio
della burocrazia, e verranno
liberati solo il 12 gennaio
quando finalmente inizieran-
no le loro attività. Succede
quasi ogni anno, ma questo
non è un anno come gli altri.
«Dopo tanti discorsi sulla ne-
cessità di forze fresche» dice
Martina, 27 anni, laureata a
Pisa, «si richiama gente dalla
pensione mentre i giovani
vengono tagliati fuori».
Anche una piccola storia

come questa, che si è sblocca-
ta solo ieri, aiuta a capire. Ab-
biamo affrontato l'emergen-
za, non abbiamo gestito la
pandemia Per farlo, c'era bi-
sogno del tanto invocato si-
stema Italia. Luciano Gattino-
ni, decano della Rianimazio-
ne in Italia, professore emeri-
to dell'Università di Milano,
da anni a Gottingen, in Ger-
mania, sostiene che abbiamo
perso l'ennesima occasione.
«Avremmo dovuto solo mi-
gliorare. Per farlo davvero ser-
virebbe cambiare l'organizza-
zione sanitaria, che non fun-
ziona. Ci vorranno almeno
vent'anni. Ma c'erano cose che
potevano essere fatte subito.
Inquadrare i medici generali-
sti appena entrati nel servizio
sanitario nazionale invece di
continuare a tenerli come li-
beri professionisti. Trattare la
medicina generale come una
specialità medica universita-
ria creando così un'unica ar-
mata con un generale e un
modo di procedere. Ma se
mai si comincia, mai si fa. E
nella sua tragicità, questa do-
veva e poteva essere la volta
buona».

Le differenze
L'illusione di esserne usciti è
durata poco, ma è stata conta-
giosa quasi come il Covid. Sta-
tistiche alla mano, la seconda

ondata si sta rivelando più ne-
fasta della prima. A comincia-
re dai decessi. Da febbraio al
31 maggio, i morti furono
33.415. Oggi li abbiamo supe-
rati, con 33.731. E purtroppo
salgono a un ritmo costante. Il
ricercatore dell'Ispi Matteo
Villa, che fin dall'inizio si è
specializzato in analisi molto
accurate sulla pandemia in
Italia, stima che si arriverà in-
torno ai 45.00o. Anche i con-
tagi stanno andando peggio.
Già oggi siamo a 3,9 milioni,
dato che stima il numero di
persone realmente infettate,
non solo i positivi al tampone,
e potremmo raggiungere i 4,5
milioni. La prima volta, furo-
no 2,3 milioni. Lo scorso 4
aprile raggiungemmo la cifra
di 29.010 ricoveri ordinari, e
fu il cosiddetto picco. Il 23 no-
vembre, siamo arrivati a quo-
ta 34.697 persone ricoverate
contemporaneamente.

Terapie intensive: il picco
del 3 aprile di 4.068 è stato
sfiorato il 25 novembre con
3.848 pazienti. Da allora, in
questa statistica così critica
siamo andati sempre meglio.
Ma dopo tre settimane nella
prima ondata il calo dei rico-
verati in terapia intensiva fu
del 48%. Dopo tre settimane
nella seconda ondata, è stato
solo del 26%. Eppure, non è
vero che tutto è andato nel
peggiore dei modi possibili. I
numeri dicono anche che a fi-
ne novembre, in fase di salita
esponenziale, i casi di conta-
gio raddoppiavano ogni 7-8
giorni anziché i 2-3 giorni del
marzo scorso. E rispetto a
quel periodo, quando per
ogni loo contagiati ne moriva-
no 1,2, all'inizio della seconda
ondata questo dato risultava
dello 0,8%.

L'allarme inaseoltato
«L'Italia si trova in una fase

epidemiologica di transizione
con tendenza a un progressi-
vo peggioramento. Si rileva la
trasmissione diffusa del virus
su tutto il territorio nazionale
che provoca focolai anche di
dimensioni rilevanti». Man-
cava poco a Ferragosto. La ca-
bina di regia dell'Istituto su-
periore di Sanità e del mini-
stero della Salute scriveva che
le cose stavano andando ma-
le. In quei giorni, il dibattito
pubblico andava in altra dire-
zione. L'Italia era aperta per
ferie, qualche presidente di
Regione dava del «menagra-
mo» a chi metteva in guardia
dal rischio di una seconda on-

data. Inutile fare nomi. Ci sia-
mo caduti tutti o quasi, in
questo miraggio. 1113 ottobre,
la Cabina di regia inizia così il
suo report. «Si assiste a una
accelerazione dell'epidemia
ormai entrata in una fase acu-
ta, che rischia di raggiungere i
valori critici nel prossimo me-
se». Quel giorno, la linea pru-
dente del governo prevaleva
sui «rigoristi» imponendo
non più un divieto ma «una
forte raccomandazione» a
evitare le feste di gruppo in
appartamento.

Il fallimento
A marzo, Bergamo fu l'epicen-
tro delle nostre paure. Alzano
Lombardo, Nembro, i camion
militari che portavano via le
bare dal cimitero. «Vedendo
quelle scene, pensavo che se
l'onda fosse arrivata nel Lazio,
saremmo stati pronti. Invece,
ce la siamo trovata davanti
senza una adeguata fase di
addestramento». Luciano An-
tonaci, medico di famiglia a
Roma riconosce che per luí è
questo il vero battesimo del
virus. «I miei primi positivi a
settembre mi chiamavano per
dirmi: cosa devo fare? Io non
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avevo indicazioni specifiche
sui trattamenti. Ci siamo aiu-
tati fra noi medici attraverso
le chat, trasformando l'espe-
rienza di alcuni in solidarietà
per tuffi». I remake sono sem-
pre peggio dell'originale, non
solo nel cinema. Alla medici-
na territoriale continua a
mancare un indirizzo, una re-
gia unica, oltre a una rete, che
preveda almeno un infermie-
re o un segretario a disposi-
zione. Al momento, ne esisto-
no solo in Veneto ed Emilia-
Romagna.
Lo scorso 16 marzo, il Comi-

tato tecnico scientifico disse
che c'era bisogno «assoluto»
di un protocollo unico per
l'assistenza a domicilio dei
postivi al Covid. Una prima
bozza è stata pubblicata su ri-
chiesta del ministero della Sa-
lute il 16 novembre, quando
l'Italia era entrata da quasi
due settimane nel secondo
lockdown. Ma ormai i medici
di base si gestiscono con do-
cumenti spontanei, prodotti
dalle fonti più disparate. E do-
po il primo contatto tra dotto-
re e paziente, la presa in cari-
co dei malati da parte delle
Aziende sanitarie continua a
saltare. Nel breve periodo, si
poteva fare qualcosa? Tutto
quello che sa, Riccardo Mun-
da lo ha imparato bussando
alla porta dei pazienti, nella
lunga notte della Val Seriana,
come sostituto provvisorio di
un medico di base a Nembro.
«Avrebbero dovuto aumenta-
re subito il numero dei medi-
ci, diminuendo il massimale
dei mutuati. Allora sì che
avremmo potuto fare la diffe-
renza. Invece è successo il
contrario. A settembre hanno
aumentato il massimale per-
ché il personale non si trova».

L'ammissione _
All'inizio di ottobre, siamo i
primi in Europa a riconoscere
di aver perso il controllo dei
tracciamenti, che significa
identificare i contatti stretti di
un positivo per metterli in
quarantena. Un passaggio
fondamentale per contenere
la corsa del virus. Nella setti-
mana tra il 5 e l'u di quel me-
se, per un caso su tre non si sa
chi ha infettato chi. Così il re-
port del monitoraggio setti-
manale: «Si osserva un forte
aumento nel numero di nuovi
casi fuori delle catene di tra-
smissione note. Questa setti-

mana le Regioni hanno ripor-
tato 9.291 casi dove non si è
trovato un link epidemiologi-
co (4.041 la settimana prece-
dente), che comprende il 330
di tutti i casi segnalati nella
settimana». Nei giorni suc-
cessivi l'Emilia-Romagna di-
chiara di riuscire a fare solo il
40% delle inchieste epidemio-
logiche, l'intervista a un con-
tagiato che permette di capire
con chi è venuto in contatto.
La Liguria, il 441. La Lombar-
dia il 53%. Gli esperti ritengo-
no che il tracciamento sia
possibile con all'incirca 5 mila
casi al giorno su tutta Italia, 5o
casi a settimana per Zoo mila
abitanti. Oltre, diventa un ter-
no al lotto. Il contact tracing
salta appena sale la curva dei
contagi. «Il nostro sistema ha
una capacità limitata» dice
Giovanni Di Peni, infettivolo-
go all'Amedeo di Savoia di To-
rino, centro regionale di rife-
rimento per le malattie infet-
tive. L'unico modo per preser-
vare un'arma di difesa
fondamentale è quello di im-
pedire che i contagi salgano a
dismisura. «Da giugno a otto-
bre» conclude Di Peni «ci sia-
mo invece comportati come la
Svezia, che però ha una densi-
tà abitativa dieci volte inferio-
re alla nostra. Ma le regole è il
virus che le detta, non noi.
C'era bisogno di un atteggia-
mento di prevenzione osses-
sivo. Al contrario, a un certo
punto, con il consenso delle
istituzioni, è subentrata la vo-
glia di normalità...».

Ii ritardo
Avevamo un vantaggio, e lo
abbiamo sprecato. Alla fine, le
differenze si riducono a que-
sto. L'approccio a «semaforo»
è stato sufficiente a far calare
in modo drastico le infezioni
nelle zone rosse: in Calabria,
Lombardia, Piemonte e Valle
d'Aosta i nuovi contagi si so-
no ridotti del 74% dal picco.
Nel Lazio, in Molise, Sarde-
gna, Trento e Veneto, rimasti
sempre in zona gialla, i nuovi
contagi si sono ridotti media-
mente del 24% dal picco. Ma il
Dpcm che divide l'Italia a co-
lori arriva solo il 3 novembre
ed entra in vigore dal 6, quan-
do invece la curva dell'infezio-
ne risulta in fase esponenziale
dall'inizio di ottobre. Anche la
gestione delle terapie intensi-
ve conferma una sottovaluta-
zione generale. A ottobre, co-

me mostrano i dati dell'Alta
scuola di economia e mana-
gement dei sistemi sanitari
dell'università Cattolica, risul-
tavano disponibili 6.458 posti
letto, 1.963 in meno rispetto
ad aprile. Durante la prima
ondata erano state potenziate,
passando da 5.179 a 8.421 letti
nel momento di massima ca-
pienza. Durante l'estate que-
sto livello non è stato mante-
nuto. C'era la convinzione di
potere riattivare all'istante i
letti in caso di bisogno. Prima
di tornare al numero della
scorsa primavera abbiamo in-
vece aspettato fino a dicem-
bre. Solo oggi siamo giunti a
quota 8.651, in linea con il po-
tenziamento previsto dal mi-
nistero della Salute.
Ci abbiamo messo più di

sessanta giorni per tornare
dove eravamo al termine della
prima ondata. Sapevamo a co-
sa saremmo andati incontro,
tutti i modelli e le simulazioni
puntavano nella stessa dire-
zione. Un'estate intera, per
prepararci. Ma la fase de
«L'Italia non si ferma» è dura-
ta molto più a lungo. Allora
furono due settimane, dal 23
febbraio al 9 marzo. Questa
volta, tra i tira e molla di go-
verno e Regioni, tatticismi e
pressioni di ogni genere, ci
sono voluti due mesi. La lezio-
ne di Alzano Lombardo e di
Nembro non è servita a nulla.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

22-12-2020
1+12/3CORRIERE DELLA SERA

Ricoveri ordinari
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I decessi registrati nella prima e nella seconda ondata
Prima ondata (dal 24 febbraio) - --A Seconda ondata (dal 1° settembre)
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Fonte: elaborazione su dati Protezione Civile
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Effetto delle misure di contenimento sul Covid- 19 in Italia
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