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I contagi in Lombardia re-
stano a livelli alti, gli ospedali
stanno accogliendo sempre
più malati Covid, e la speran-
za che un nuovo picco sia sta-
to ormai raggiunto si scontra
col timore che la riapertura
delle scuole possa produrre
un ulteriore impatto sulla dif-
fusione del virus. Così, non re-
sta che continuare a vaccinare
il più possibile. Questa è la si-
tuazione oggi in una regione -
la Lombardia - che ha patito
moltissimo la pandemia, poi
ha recuperato bene riallinean-
dosi alle altre, e oggi fa i conti
con una rapida diffusione del
contagio, spinto dal prolifera-
re delle ultime varianti.
Il report di ieri ha conferma-

to un trend preoccupante, che
gli esperti prevedono possa an-

dare avanti nelle prossime set-
timane. I nuovi positivi accer-
tati sono 18.726, apparente-
mente molti meno dei giorni
precedenti, quando è stata su-
perata la soglia dei 50mila nuo-
vi contagiati al giorno. Occor-
re tenere presente però il nu-
mero dei tamponi eseguiti in
quello che è stato un giorno
festivo. Nell’ultimo bollettino
si dà conto di una giornata in
cui, in Lombardia, sono stati
eseguiti 74.926 tamponi, mol-
to meno che nei giorni scorsi.
Nel report precedente si parla-
va di 230.400 tamponi effettua-
ti, con 52.693 positivi. La per-
centuale dei positivi, dunque,
è stabile o in leggero aumen-
to. Era al 24% il 5 gennaio, poi
al 22,9%, e adesso è tornato al
24,9%, come dire un tampone
positivo ogni 4 eseguiti.
Sempre dal bollettino regio-

nale emerge come l’incidenza
stia continuando a salire fino
a toccare - dato di ieri - 2.335
casi su 100mila abitanti su ba-
se settimanale (e pensare che
le regole previste per il passag-
gio alla zona gialla, evidente-
mente anacronistiche, fissano
la soglia a 50 casi). I ricoverati
negli ospedali aumentano.
Non molto in terapia intensi-
va: sono 5 in più da ieri, ma
hanno raggiunto quota 234.
Negli altri reparti sono ricove-
rate 2.624 persone, con un au-
mento consistente oggi (105
pazienti in più). E 59 sono sta-
ti purtroppo i deceduti. Il pas-
saggio alla zona arancione

scatta a una soglia di occupa-
zione dei letti che è stata fissa-
ta al 20% nelle terapie intensi-
ve e al 30 in area medica. Con
gli posti letto totali a disposi-
zione in regione, significa che
scatta a 306 e 3.107 letti occu-
pati. Restano dunque alcune
decine - e centinaia - di posti.

A Palazzo Lombardia si spe-
ra che il picco - almeno dei
contagi, se non dei ricoveri -
sia stato raggiunto. È chiaro
tuttavia che un’incognita rile-
vante è rappresentata dall’im-
patto che possono avere le
scuole, che fra due giorni ria-
priranno. Le proiezioni dico-

no che, a questi livelli di conta-
gio, il 4% circa dei ragazzi del-
la fascia 14–18 anni diventano
positivi in una settimana, per
cui in una classe da 30 ragazzi
significa due positivi per clas-
se alla settimana.
La Lombardia continua a

vaccinare. La situazione delle

somministrazioni dei vaccini
agli over 50 è soddisfacente.
Infatti, su una platea di
4.531.914 cittadini lombardi
con più di 50 anni (fonte Istat
gennaio 2021), sono ormai il
95,1% (vale a dire 4.308.546
lombardi) quelli che hanno ri-
cevuto almeno una dose di
vaccino. E 4.231.155 hanno
concluso il ciclo primario, pa-
ri al 93,4% della popolazione
di quella fascia d’età. Intanto,
2.856.605 cittadini lombardi
con più di cinquant'anni che
hanno ricevuto anche la dose
booster.
A questo punto, restano sen-

za copertura vaccinale
223.368 over 50, di questi
12.478 hanno già prenotato la
vaccinazione.

AlGia

LA QUARTA ONDATA

Diana Alfieri

«Vista la situazione potreb-
be essere necessario immagi-
nare qualche misura più
stringente tra cui il ritorno a
scuola in dad invece che in
presenza e una serie di inter-
venti, tra cui anche dei lock-

down,magari mirati sui terri-
tori messi peggio». Lo dice
all'Adnkronos Salute il virolo-
go Fabrizio Pregliasco, docen-
te dell'università Statale di
Milano. Insomma le misure
messe in campo, secondo
l'esperto, «non sono sufficien-
temente incisive» perché si
abbia un effetto immediato
che freni la corsa dei contagi.
«Non è colpa dei vaccini -

spiega il virologo - il proble-
ma è la diffusività e la conta-

giosità della variante Omi-
cron. Il vaccino perde un po'
la capacità di evitare l'infezio-
nema comunque ci sta garan-
tendo un decorso più tran-
quillo nellamaggior parte dei
casi, il problema però è che
purtroppo i casi sono tanti».
Soprattutto in Lombradia
che resta una delle regioni
più colpite dai contagi. Diffici-
le ormai anche tracciare il vi-
rus nonostante le code per fa-
re i tamponi e le decine di

migliaia di test processati
ogni giorno da lavoratori,
ospedali e farmacie.
Un monitoraggio che, so-

prattutto con la nuova varian-
te Omicron, non sempre è
certo come ha ripetuto nei
giorni scorsi Guido Rasi, con-
sigliere del Commissario
all'emergenzaCovid, spiegan-
do che i tamponi rapidi elu-
dono la variante Omicron e
danno falsi negativi nel 50%
dei casi ed è sempre più diffi-

cile accedere a un molecola-
re. «Se non si riesce a fare un
test molecolare meglio fare
un tampone antigenico rapi-
do di terza generazione o a
luminescenza che è più atten-
dibile- continua Presgliasco-
Purtroppo questo è quello
che si può fare nella realtà ad
oggi C'è un'esigenza di mi-
glioramento della struttura
complessiva ma non si fa da
un giorno all'altro».
«C'è un aumento dei casi e

si vede quotidianamente in
corsia- continua il virologo
dell’Universita Statale- Per
questo è indispensabile una
nuova stretta da parte del Go-
verno. C'è stata troppa lar-
ghezza e allargamento per
questo sono necessarie una
serie di strette per convivere
con il virus e continuare a la-
vorare. Il punto è trovare
l'equilibrio fra le esigenze
economiche, sanitarie e la li-
bertà dei cittadini. Sarebbe
una cosa assolutamente utile
un ritorno massiccio allo
smart working. Il pericolo
maggiore con la variante
Omicron ora è la facilità del
contagio, quindi va ridotto il
numero della gente in giro.
L'alto numero dei casi, anche
se è vero che per la maggior
parte sono banali può diven-
tare un problema».

Contagi e ricoveri in aumento
La zona arancione si avvicina
Pazienti in crescita, l’incidenza dei casi arriva a 2.335
E si teme un incremento ulteriore col ritorno in classe

CODE IN FARMACIA
I nuovi positivi sono 18.726,

meno dei giorni precedenti, ma
con un numero di tamponi

eseguito che è molto inferiore
a quello dei giorni scorsi

Fiammata della pandemia

PROVVEDIMENTI MIRATI

Pregliasco: «Misure poco incisive
Serve lockdown per frenare i contagi»
Il virologo chiede una stretta e il ritorno allo smart working

IL FRONTE SANITARIO

Positivo un tampone su 4

Poche decine di posti

letto, poi si cambia fascia

A fronte di 74.926 tamponi ef-
fettuati in Lombardia, sono
18.667 i nuovi positivi, pari al
24,9% del totale. Nel Milanese
6.384 casi, metà nel capoluogo

Varese 2.165 casi, Brescia
2.161, Bergamo 1.837, Brianza
1.632, Como 1.078, Sondrio 709,
Pavia 650, Cremona 407,Manto-
va 345, Lecco 340, Lodi 290

24,9%

2.165

I decessi registrati ieri in Lom-
bardia sono stati 59, e il totale
delle persone decedute da ini-
zio pandemia nella regione sa-
le purtroppo a 35.345

59


