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IL PROGETTO

I tamponi vanno
quadruplicati
di Andrea Crisanti

er contrastare la
diffusione del virus

occorre quadruplicare, su
scala nazionale, la capacità
di fare tamponi. a pagina 5

Il professore di Padova, padre del modello-veneto,
chiamato dal governo per far fronte all'emergenza

«IL P 0 TAMPO\I
E LA VERITÀ SUI DATI»
Crisanti: stessi contagi di marzo,
ma allora erano sottostimati
Servono 400 mila test al giorno
di Andrea Crisanti

n Italia durante le ultime
due settimane il numero di
persone positive al test per il
coronavirus è aumentato di
giorno in giorno fino a sfio-

rare questa settimana la soglia di
1.500 casi. Questa ripresa della
trasmissione virale che interessa
tutto il territorio nazionale sem-
bra sia alimentata da comporta-
menti di socializzazione diffusi
prevalentemente tra i giovani
(ma non solo) e da casi di impor-
tazione. Il virus si diffonde sfrut-
tando il comportamento sociale
dei singoli: più persone si incon-
trano e più aumenta la probabili-
tà di infettarsi. E successo a chi
ha frequentato assiduamente
luoghi affollati e discoteche sen-
za adottare precauzioni.

Ora abbiamo raggiunto lo stes-
so numero di casi che leggevamo
con apprensione nel bollettino
della Protezione civile quando
sotto l'onda d'urto di centinaia di
morti al giorno è stato decretato
il lockdown su scala nazionale.

Questa ripresa della trasmis-
sione presenta tuttavia delle dif-
ferenze rispetto a quanto abbia-
mo osservato durante i terribili
mesi di febbraio, marzo e aprile
(è sotto gli occhi di tutti): la mag-
gior parte delle persone infette
sono giovani in grande maggio-
ranza asintomatici o con sinto-
matologia molto lieve. E, cosa
confortante, il numero delle per-
sone ricoverate nei reparti Covid
e rianimazione aumenta di po-
che unità al giorno senza mettere
sotto pressione il sistema sanita-
rio. La comunità scientifica, i me-
dia e tutti gli italiani si chiedono
cosa stia succedendo. Autorevoli
scienziati argomentano che il vi-
rus sia mutato, si sia indebolito e
che dunque l'emergenza sia fini-
ta. Altri raccomandano prudenza
e incoraggiano a non abbassare
la guardia e giustificano invece lo
stato di emergenza. I numeri dei
pazienti ricoverati in rianimazio-
ne e le persone che purtroppo
ancora muoiono di Covid-19 so-
no diventati vessilli di opposte fa-
zioni scientifiche e politiche.

L'analisi

Analizzando i dati e le conoscen-
ze che abbiamo acquisito fino a
ora ritengo sia possibile fornire
una spiegazione equilibrata e co-
erente della situazione che pro-
muova un dibattito costruttivo
sulle misure da adottare tutti in-
sieme per convivere con il virus
in attesa di un possibile vaccino.

Ripartiamo dal numero dei ca-
si accertati (1.492) nel giorno in
cui l'Italia è entrata in lockdown e
facciamo uno sforzo di memoria:
i reagenti per i tamponi scarseg-
giavano, i test venivano eseguiti
solo su persone ricoverate in
ospedale che versavano in gravi
condizioni e molti malati rima-
nevano a casa senza cure e dia-
gnosi. Nessuna traccia allora de-
gli asintomatici la cui presenza e
contributo alla trasmissione era

negata con vigore da tutte le au-
torità sanitarie. Tutti ora concor-
dano che quei numeri erano una
drammatica sottostima della re-
altà.
Prima di trarre conclusioni,

basate sul confronto tra i numeri
dei casi in questi giorni con quel-
li registrati durante i giorni più
bui della pandemia, e affermare
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che il virus sia mutato o diventato
«più buono» (anzi i dati che
giungono dal resto del mondo
suggeriscono che Covid-19 man-
tenga tutta la sua pericolosità)
dobbiamo quindi cercare di rico-
struire quanti erano effettiva-
mente i casi in Italia durante le
prime settimane della pandemia.
Ci aiuta in questo esercizio l'in-

dagine sierologica condotta re-
centemente dall'Istat su tutto il
territorio nazionale che non ha
avuto a mio avviso la risonanza
mediatici e scientifica che meri-
tava. Apprendiamo da questa
analisi che i casi di Covid-19 in
Italia sono stati complessiva-
mente un milione e 482 mila, ci-
fra ben superiore al numero di
casi accertati (265 mila). Poiché
circa il 70% dei casi accertati con
tampone è stato registrato nel
periodo cha va dal 22 febbraio al
3 aprile si può, utilizzando i dati
dell'Istat, calcolare che durante
quei 40 giorni in Italia ci siano
stati circa un milione e 4o mila
casi di infezione (il 70% di un mi-
lione e 482 mila) che corrisponde
a 26 mila casi al giorno.

Nella fase attuale, consapevoli
del fatto che le persone infette
possano essere asintomatiche o
presentare una sintomatologia
lieve, si eseguono test a persone
che prima sarebbero state trascu-
rate e quindi i dati sono molto
più rappresentativi della reale
trasmissione del virus. A questo
punto i conti tornano. I casi di
questi giorni sono circa dalle 15
alle 20 volte inferiori a quelli del-
le prime settimane della pande-
mia calcolati tenendo conto del
contributo degli asintomatici e
dei casi lievi. Se moltiplichiamo i
numeri di ricoverati in terapia in-
tensiva e i morti giornalieri di
questi giorni per 15 ci avvicinia-
mo ai valori di febbraio-marzo.

Altro elemento da considerare
è che gli anziani hanno adottato
comportamenti molto prudenti
per evitare la trasmissione e allo
stesso tempo le case di riposo so-
no oggetto di misure molto più
rigorose. Anche l'osservazione
che l'età media si sia abbassata è
un fenomeno apparente non ri-
conducibile alle caratteristiche
genetiche e biologiche del virus. I
risultati dell'indagine sierologica
dell'Istat hanno messo infatti in
evidenza come durante la fase
acuta dell'epidemia circa il 70%
dei casi interessasse persone sot-
to i 59 anni.

l,a a di rutura
Il ritardo della trasmissione os-
servata nel nostro Paese rispetto
alle nazioni limitrofe è invece con
tutta probabilità da attribuire alla
rimozione graduale delle misure
di distanziamento adottate dal-
l'Italia. Questo ci pone in una si-
tuazione di privilegio poiché ci
consente di vedere in anticipo
cosa potrebbe accadere da noi
nelle prossime settimane. Se i ca-
si dovessero aumentare al ritmo
osservato potremmo raggiunge-
re nel giro di poche settimane i
numeri di Spagna e Francia.
La ripresa delle attività lavora-

tive, l'inizio delle scuole, l'impor-
tante appuntamento elettorale,
nonché l'inizio della stagione au-
tunnale inevitabilmente creeran-
no interazioni tra persone che il
virus utilizzerà per diffondersi. È
fondamentale perciò tenere l'at-
tuale equilibrio dei numeri il più
basso possibile, perché se si rag-
giunge la soglia di rottura, con il
numero dei casi che eccede la ca-
pacità di risposta del sistema sa-
nitario, l'unica opzione disponi-
bile rimane il lockdown che, vista
la situazione economica, rimane

una scelta estrema.
Il punto di rottura dell'equili-

brio si può evitare spiegando alle
persone con onestà quello che
stiamo vivendo e incentivando
comportamenti virtuosi. Tuttavia
questo non basta.

i,a proposi a

Il grande problema nel contra-
stare la diffusione del virus è la
elevata frequenza di soggetti
asintomatici che possono incon-
sapevolmente trasmettere l'infe-
zione. L'identificazione degli
asintomatici è proprio la sfida
che abbiamo davanti per evitare
che i casi aumentino vertiginosa-
mente fino al punto di rottura. Mi
preme qui ricordare che sempre
a Vo' il virus il 27 febbraio aveva
già infettato il 5% della popola-
zione prima di creare casi clinici
sintomatici. L'identificazione si-
stematica degli asintomatici at-
traverso l'uso massiccio ma mira-
to di tamponi è stata la chiave del
successo del Veneto. In questo
momento le regioni tutte assie-
me possono al massimo raggiun-
gere la capacità di effettuare circa
go mila tamponi, picco che viene
raggiunto occasionalmente e che
non è sufficiente a far fronte alla
domanda di test che ci sarà.
E dunque questa urgenza che

mi ha indotto a presentare, su in-
vito di alcuni membri del gover-
no, un piano che conduca a in-
crementare, fino a quadruplicare
su scala nazionale, la capacità dí
fare tamponi superando le bar-
riere e divisioni regionali che
hanno generato una insensata
panoplia di iniziative e adozioni
tecnologiche che sicuramente
generano confusione e in alcuni.
casi sono controproducenti.
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I numeri
L nuovi casi ufficiali ® nuovi casi plausibili i
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la pandemia

0 __1 LII!t~º o w  0 o v vo m á~ m ~ á'ñ
á E E E E E m~
i N Ct kO Ñ o o ,m-I
v PI

á
ó É

0 0 0 0 0
3 3 á OC30 030
É É É ~

N ~
~ N

I ■ ■ . . . ., Aili ..
0 0 o O O O O o 0 0 0

~ Yn s tñ53 1° oc~o ~~ —000 —000 0 o á0 oa0't30 '60 't~0 ~o m o r Ñ m ra N
Ul IN al '+ N N m o n d,-I N N rl c•r N

Fonti:' Matteo Villa-lspi su dati Protezione civile; 2vPrimi risultati dell'indagine dl sieroprevalenza Sars-Cov- 2» delristat

I contagiati nelle regioni i

(in % sul totale della popolazione)

Lombardia 7,5%
Valle d'Aosta 
P. A. Bolzano 
P. A. Trento 
Liguria 
Piemonte 
Emilia-Rom.,: na
Marche 
MEDIA ITALIA 
Veneto 
Abruzzo 
Lazio 
Toscana 
Friuli-V. G.
Puglia 
Umbria
Basilicata
Cam ' ania
Molise
Calabria
Sardegna 
Sidlia

Corriere della Sera

Veneto

Vo' Euganeo, nuovo contagio

Un nuovo caso di contagio da coronavirus
è stato registrato tra i residenti di Vo'
Euganeo (in provincia di Padova), il

paese dei Colli Euganei che fu focolaio del
virus in Veneto, e nel quale si registrò la prima
vittima in Italia (il 78enne Adriano Trevisan).
Il dato nuovo emerge dal bollettino più
recente emesso ieri dalla Regione. Nella
casella di Vo', infatti, ricompare un u+1» alla
voce tamponi trovati positivi al Covid-19.
L'ultima volta era stato 1117 agosto, dopo più
di due mesi con zero casi. Così gli attualmente
positivi nel paese salgono a 2, mentre
diventano 89 i contagiati dall'inizio
dell'epidemia.
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Cti è
Andrea Crisanti.
65 anni,
è docente
ordinario
dl Microbiologia
all'Università
dl Padova.
In precedenza è
stato professore
di parassitologia
molecolare
presso l'Imperial
College
di Londra

Calabria

Sceicco. positivo a Tropea

Uno sceicco del Kuwait, di 71 anni, è stato
trovato positivo al Covid-19 ed è
ricoverato al reparto malattie infettive

dell'ospedale di Catanzaro. L'uomo era
arrivato nel porto di Tropea (Vibo Valentia) su
uno yacht insieme a due funzionari della.
monarchia e all'equipaggio di nazionalità
francese, composto da due donne e due
uomini. Partiti dalla Croazia, hanno solcato il
mare Adriatico e lo Ionio, passando per le
zone del Crotonese e del Reggino, per poi
risalire il mar Tirreno e arrivare, nel
pomeriggio del 26 agosto, davanti al porto di
Tropea. Scattate rapidamente le misure
cautelative.
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