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CALA PER LA PRIMA VOLTA 
IL NUMERO DEI POSITIVI
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Quasi tutti gli indicatori ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta: i guariti
aumentano, i ricoveri in terapia intensiva diminuiscono e oggi, per la prima volta dall’inizio
dell’emergenza, scende anche il numero delle persone attualmente positive. Solo un dato
fa fatica a calare ed è anche quello più doloroso: “Il numero dei decessi è l’ultimo
paramento che tenderà a diventare negativo e a normalizzarsi”, spiega Luca Richeldi,
pneumologo del Gemelli e membro del Comitato tecnico-scientifico. Per il resto il
bollettino quotidiano sulla diffusione del Coronavirus in Italia scatta la fotografia di una
curva in discesa. I casi attualmente positivi sono 108.237, con un decremento di 20 casi
rispetto a ieri. I guariti sono 48.877 (1.822 nelle ultime 24 ore) e il totale dei decessi
arriva a quota 24.114, con un incremento di 454 rispetto a ieri. I casi totali (comprensivi
degli attualmente positivi, dei guariti e dei decessi) sono 181.228, con un incremento di
2.256 rispetto a ieri. Sono 2.573 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un
decremento di 62 unità rispetto a ieri (“Il numero più basso da un mese a questa parte”,
spiega il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli). Sono invece 24.906 le persone
ricoverate con sintomi e 80.758 quelle in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati in Italia sono a oggi 1.398.024, con un incremento di 41.483 rispetto a
ieri. Per la prima volta è stato fornito anche il numero complessivo delle persone
sottoposte a tampone: sono oltre 943mila. “Vedere per la prima volta una diminuzione
degli attualmente positivi è un segnale estremamente incoraggiante. Se guardiamo alle
ultime due settimane, tutti i giorni c’è stato un calo dei ricoverati e delle terapie intensive,
il che vuol dire una chiara diminuzione della pressione sulle strutture sanitarie”, ha
commentato Richeldi soffermandosi sul dato dei decessi: “Ci deve far pensare che la
battaglia non è vinta, siamo in un periodo di relativa tregua ma certamente non è il
momento di abbassare la guardia”. Per quanto riguarda la notizia che arriva dalla Francia
sulla presenza del virus nelle acque reflue “la presenza di Rna virale non vuol dire che
c’è una presenza del virus attivo. Per molti altri virus è così. E’ un virus nuovo quindi
avremo modo di saperne di più, ma non credo che sia una notizia che ci dovrebbe far
allarmare”. I dati in discesa possono farci dire che il virus è meno aggressivo? “Non ci
farei conto - risponde lo pneumologo del Gemelli -. Sicuramente i medici stanno facendo
esperienza, questo sì”. (sip - 20 apr)
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