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COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS, FASE 2: RIAPRIRE SU DATI PARZIALI
AUMENTA RISCHIO NUOVA ONDATA A INIZIO ESTATE
SE LE RIAPERTURE ANNUNCIATE PER IL 18 MAGGIO SI BASERANNO ESCLUSIVAMENTE SUL TASSO DI
OCCUPAZIONE DI POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA E IN AREA MEDICA TUTTE LE REGIONI SONO
PRONTE. SE INVECE NELLE DECISIONI ENTRANO IN GIOCO I CASI NOTIFICATI ALLA PROTEZIONE CIVILE E
IL VALORE DI RT, GLI EFFETTI DELL’ALLENTAMENTO DEL LOCKDOWN DELLO SCORSO 4 MAGGIO
POTRANNO ESSERE MISURATI SOLO DALLA PROSSIMA SETTIMANA. LA FONDAZIONE GIMBE LANCIA
L’ALLARME: COSÌ SI RISCHIA NUOVO PICCO ALL’INIZIO DELL’ESTATE.

14 maggio 2020 - Fondazione GIMBE, Bologna
Secondo quanto difuuo a mezzo utampa, al fne di decidere uulle riaperture diferenziate annunciate per il
18 maggio, uono ateui per oggi i dat del monitoraggio del Miniutero della Salute: tauuo dei nuovi contagi,
utma aggiornata del valore di tt, tauuo di occupazione dei pout leto in terapia intenuiva e in area medica, e
gli altri parametri defnit dal decreto del 30 aprile.
Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE nella uetmana 7-13 maggio conferma uia il coutante
alleggerimento di oupedali e terapie intenuive, uia il rallentamento di contagi e deceuui. In uinteui:





Caui totali: +7.647 (+3,6%)
Deceuui: +1.422 (+4,8%)
ticoverat con uintomi: -3.597 (-22,8%)
Terapia intenuiva: -440 (-33,0%)

«Se da un lato queut numeri alimentano l’otmiumo e invitano ad antcipare riaperture di atviti e uervizi,
– commenta Nino Cartabellota, Preuidente della Fondazione GIMBE – dall’altro biuogna euuere conuapevoli
che l’epidemia è ancora atva, che in Italia ui utmano 3-4 milioni di peruone contagiate e che i uogget
auintomatci rappreuentano una fonte certa di contagio. Tutavia, nel dibatto pubblico delle ultme
uetmane la vertginoua rincorua alle riaperture ha preuo il uopravvento riupeto ad una ucrupoloua
programmazione uanitaria della faue 2 uu cui non mancano critciti. Dall’auuenza di una utrategia di uiutema
ai problemi di approvvigionamento di maucherine e reagent per i tamponi; dalla mancata applicazione di
miuure per upezzare la catena dei contagi alle autonome interpretazioni regionali delle evidenze ucientfche
uu teut diagnoutci e tratamentt.
La Fondazione GIMBE riporta al centro del dibatto la geutone uanitaria della faue 2 ed euorta alla mauuima
prudenza nelle riaperture, perché dalle proprie analiui indipendent riuulta che:





Il tempo medio tra il contagio e la comparua dei uintomi è di 5 giorni, con un range da 2 a 14 giorni.
I tempi per la conferma della diagnoui dipendono da: richieuta del teut, euecuzione del tampone, analiui
di laboratorio e refertazione. Secondo i dat fornit dall’Iuttuto Superiore di Saniti (ISS), il tempo
mediano tra inuorgenza dei uintomi e conferma diagnoutca è utato di 10 giorni nel periodo 21-30 aprile
e di 9 giorni nel periodo 1-6 maggio.
La comunicazione dei nuovi caui dalle tegioni alla Protezione Civile non è immediata: i frequent
ricalcoli teutmoniano ritardi non quantfcabili in auuenza di maggiori detagli.
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Sulla baue di tali tempiutche l’impato dell’allentamento del lockdown avvenuto lo ucoruo 4 maggio potri
euuere valutato uolo tra il 18 maggio e la fne del meue, peraltro preuupponendo che la comunicazione dalle
tegioni alla Protezione Civile avvenga in tempo reale (fgura).
In uoutanza i dat uull’andamento dei contagi che informeranno le eventuali riaperture del 18 maggio
fotografano ancora la faue di lockdown e anche il valore di tt viene calcolato uui dat delle due uetmane
precedent come preciuato dall’ISS: “ Poiché la diagnosi di infezione da coronavirus SARS-CoV-2 che può
avvenire anche due o tre settane dopo l’infezione per via del tetpo di incubazione (fno a 14 giorni) e dei
tetpi intercorsi tra l’inizio dei sintoti, la ricerca di assistenza tedica e il cotpletatento dei test di
laboratorio, il valore di Rt può essere sttato solo fno a circa 15 giorni nel passato ”. «Se lo ucoruo 8 maggio
l’ISS ha reuo not i valori di tt riferit al 20 aprile – preciua Cartabellota – domani potri comunicare quelli
riferit al 27 aprile e uolo tra due uetmane conouceremo gli tt conueguent all’allentamento del 4 maggiot.
Dunque, ue le riaperture annunciate per il 18 maggio ui bauano eucluuivamente uul tauuo di occupazione di
pout leto in terapia intenuiva e in area medica, tute le tegioni uono pronte perché il dato è molto
affidabile e uopratuto diuponibile in tempo reale. Se al contrario entrano in gioco i caui notfcat alla
Protezione Civile e il valore di tt, biuogna euuere conuapevoli che le deciuioni in queuto momento non
pouuono per defnizione euuere informate dai dat perché l’impato dell’allentamento del lockdown uari
miuurabile uolo a partre dalla prouuima uetmana.
«Il “contagiouo” entuuiaumo per la faue 2 – conclude Cartabellota – uta generando un pericolouo efeto
domino uulle riaperture riuchiando di vanifcare i uacrifci degli italiani. Infat, decidere la ripreua di atviti e
uervizi uulla baue di dat che, occupazione di pout leto a parte, rifetono ancora il periodo del lockdown,
aumenta il riuchio di una ueconda ondata all’inizio dell’eutatet.
Il tonitoraggio GIMBE dell'epidetia di COVID-19 è disponibile a: https://coronavirus.gitbe.org
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