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LE CIFRE

ROMA Trecento nuovi contagi e 92
decessi. Continua a scendere la
curva epidemica di Covid-19 in
Italia. Dal bollettino quotidiano
diffuso ieri dalla Protezione Civi-
le, si contano 231 casi in meno ri-
spetto al giorno precedente, per
un totale di italiani colpiti dal vi-
rus pari a 230.158. Si tratta
dell’incremento più basso addi-
ritturadal 29 febbraio, agli albori
dell’emergenza, quando i nuovi
casi erano 240. Anche se il nume-
ro di tamponi nel post week-end
è stato più basso, 35.241 due gior-
ni fa contro i 55.824 del giorno
precedente ancora, il rapporto
tra i casi e il numero di tamponi
fatti (0,9%) o il numero di perso-
ne testate (1,4%) è comunque al
minimo.

NESSUNMORTO IN 9 REGIONI
Dei 300 tamponi positivi rilevati
ieri, la maggior parte sono in
Lombardia, con 148 nuovi positi-
vi (il 49,3% dei nuovi contagi). In
particolare, l’incremento di casi
è di 48 casi in Piemonte, 29 in
Emilia Romagna, di 11 in Veneto,
di 17 in Liguria e di 16 nel Lazio.
In tutte le altre regioni meno di
dieci contagi. Un solo caso in
Trentino, Abruzzo e Valle d’Ao-

sta, nessuno in provincia di Bol-
zano e inUmbria, Sardegna, Cala-
bria, Molise e Basilicata. Prose-
gue anche il generale trend in ca-
lo dei decessi. Il giorno prima era-
no stati 50 e nessun morto era
stato segnalato in Lombardia,
che invece di decessi ieri ne ha se-
gnalati 34. In totale il numero
delle vittime, dall’inizio della
pandemia, è arrivato a quota
32.877. Sono 9 le Regioni che ieri
non hanno registrato morti e so-
no Basilicata, Molise, Calabria,
Valle d’Aosta, Sardegna,Umbria,
provincia di Bolzano, Friuli Vene-
zia Giulia e Campania. Solo 1
morto in Trentino. Mentre i gua-

riti sono 1.502 nelle ultime 24 ore
(1.639 il giorno prima ancora)
per un totale che sale a 141.981.
Per effetto di questi dati, il nume-
ri dei malati ancora «attivi» cala
di altre 1.294 unità, scendendo a
55.300. Si conferma inoltre la ri-
duzione dei ricoveri. Quelli in re-
gime ordinario diminuiscono di
428 unità per un totale di 8.185 to-
tali e i ricoveri nelle terapie inten-
sive calano di 12 unità, arrivando
a541 in tutto.

IL MIGLIORAMENTO
Al momento si contano 46.574
malati in isolamento domicilia-
re. Che la situazione stia miglio-

rando di giorno in giorno è evi-
dente. «L’attuale situazione
dell’epidemia da coronavirus in
Italia ci indica una diffusione del
virus fortemente in recessione»,
commentaGiovanniMaga, diret-
tore dell’Istituto di Genetica Mo-
lecolare del Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Pavia. «Dimi-
nuiscono le persone attualmente

positive, quindi la quota di perso-
ne attualmente malate. I nuovi
casi che vengono riportati ogni
giorno sono in tutta Italia dell’or-
dine di poche centinaia - conti-
nua - con delle differenze molto
marcate tra le regioni. In partico-
lare Lombardia e Piemonte sono
le regioni che ancora oggi presen-
tano il numero di casi maggiore,

anche se in forte diminuzione
nelle ultime settimane. Questo
quadro ha portato quindi a una
ridefinizione dell’infezione nelle
regioni di Italia damedio a basso
proprio perché da un punto di vi-
sta dell’epidemia, il numero bas-
so di nuove infezioni indica che
la diffusione del virus è molto li-
mitata». Tuttavia, l’esperto invita
alla prudenza, anche in vista
dell’apertura degli spostamenti
tra regioni. «Ancora per le prossi-
me 2 settimane dovremmo ope-
rare con la massima prudenza e
quindimantenere le restrizioni a
livellopiùelevato», diceMaga.

INVITO ALLA CAUTELA
Un invito alla massima cautela
arriva anche da Pierluigi Lopal-
co, epidemiologo presso l’Univer-
sità degli Studi di Pisa. «Stiamo
attraversando una fasemolto de-
licata e, quindi, non possiamo
permetterci di rinunciare al
buonsenso», dice. «Le ripartenze
sono state necessarie per dare fia-
to all’economia e per garantire la
possibilità di riprendere la vita
sociale, ma non siamo ancora
fuori pericolo. Assembramenti e
contatti - aggiunge - devono esse-
re assolutamente monitorati e
perquantopossibile evitati».

ValentinaArcovio
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IL CASO

Nelmacchinoso avvio della fase 2
c’è il fattore Rt, ad arricchire il già
complicato glossario della pande-
mia.Si trattadell’indicecheha fat-
to accantonare quell’R0 con cui ci
eravamoabituatiaconviverenella
fase 1.Ma il punto è che questo in-
dice,oltreaesseredifficiledaspie-
gare per chi nonmastica di epide-
miologia, sarebbeanchepocoaffi-
dabile per dare il quadro della si-
tuazione delle varie regioni e non
perché il parametro sia sballato in
sé, ma perché la misurazione ita-
lianapoggia sulle sabbiemobili di
datiframmentarieincompleti.
«Percalcolarel’avanzamentodi

un’epidemia, di fatto gli elementi
sonodue,unocheèrealmenteuti-
le, soprattutto quando c’è un nuo-
vo virus ed è la stima dell’R0, che
dice quanto sia capace di diffon-

dersi all’avvio dell’epidemia, poi
con lo stessometodo si può calco-
lare l’Rt che però dipende da una
serie di altre variabili. Nella situa-
zione italianaperò ci sonoaggravi
dovuti all’incompletezza dei dati
regionali che di fatto permettono
diutilizzaresoltantoil30%deicasi
percalcolarequesto indice conun
ampiomarginediincertezza,oltre
al fatto che servono circa 15 giorni
per processare le informazioni.
Un dato comunicato il 22 maggio
siriferisceinrealtàal3,ossiaquan-
do eravamo ancora in lockdown»
chiarisceNinoCartabellotta,presi-
dente della Fondazione Gimbe
che ieri dal suo centro studi indi-
pendente ha lanciato l’alert sulla
scarsa affidabilità di questo para-
metro permisurare il livello di ri-
schionellafase2.
Per fare chiarezza Rt ed R0 se-

gnalano sempre il numeromedio
dipersonechepossonoesserecon-

tagiatedaunindividuoinfetto, ma
lo fanno da angolazioni diverse.
L’R0èunamisurastaticadellapo-
tenziale contagiosità del virus
all’inizio dell’epidemia, che pre-
suppone che tutta la popolazione
sia suscettibile data l’assenza di
immunità.

MISURA DINAMICA
Al contrario, l’Rt è una misura
dinamica, che nel corso dell’epi-
demia si riduce proporzional-
mentealladiminuzionedeisogget-

ti suscettibili (aumento di quelli
immuni e dei “casi chiusi”, ovvero
guariti e deceduti) e delle misure
dilockdown. 
«Già la letteratura ci dice che è

undatopocoaffidabileperchémi-
sura il valoremediodella trasmis-
sibilità,manondifferenzialasitua-
zione del focolaio rispetto al qua-
dro generale - specifica Cartabel-
lotta -Lettodasolo,nonhasignifi-
cato. Comunicare questo dato in
queste modalità, soprattutto dan-
do enfasi è sbagliato, ma il presi-

dentedell’IssBrusaferroha fatto il
pompiere e spento le polemiche
spiegando che il dato non fa una
classifica.Ildatoserveperchécidi-
cechel’epidemiadi fattoècontrol-
lata nella maggior parte delle re-
gionima va letto con altri dati che
sono anche più affidabili. L’Rt è
tampone-dipendente: se non si
fanno tamponi si abbassa l’indice
eparadossalmentepiùsenefanno
epiùsialzailvalore,com’èsucces-
so questa settimana alla Valle
d’Aosta».
È il paradosso dell’algoritmo,

vienesegnalata la regionepiùbra-
va a individuare i nuovi positivi e
‘premiata’ quella chenonvaa cer-
care i casi. «Ecco perché serve un
altro parametro che è la capacitò
di testing, definito da un numero
di tamponi per 100mila abitanti
chesiastandardizzatoinrelazione
alla prevalenzadellamalattia. Og-
giaparitàdiprevalenzatraduere-
gionicambiailnumerodeitampo-
ni e questo falsa tutto» conclude
Cartabellotta.

LucillaVazza
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CARTABELLOTTA (GIMBE):
SBAGLIATO USARLO
PER DECIDERE EVENTUALI
RIAPERTURE. STIME
AFFIDABILI SOLTANTO
DOPO QUINDICI GIORNI

I casi per regione

Fonte: Protezione Civile - dati aggiornati alle 17 di ieri
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Il bilancio in Italia

L'incremento nazionale dei nuovi contagi
(in % rispetto al giorno precedente)
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La fotografia

`Maga: «Differenze ancora marcate tra
alcune Regioni, mantenere le restrizioni»

`Solo 300 malati in più. La Lombardia conferma
gli zero decessi di sabato: ieri 34 morti sui 92 totali

Uno studio smonta l’indice RT:
«Impreciso e arriva troppo tardi»

Ragazze a distanza di sicurezza

Il totale in Italia

L’Ego-HubFonte: Protezione Civile
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La frenata dei nuovi contagi:
mai così pochi dal 29 febbraio


