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Covid: Richeldi (Sip), bilancio molto
positivo,scelte giuste

06 maggio 2021

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Il bilancio della situazione è per ora

estremamente positivo. Abbiamo visto abbassarsi il numero di ricoverati

in ospedale e il numero di positivi, così come abbiamo visto crescere il

numero dei vaccinati, soprattutto nelle categorie dei più fragili. Credo

che in questo momento si stia dimostrando che scelte fatte sono state

giuste". Lo ha detto intervenendo ad Agorà su Rai Tre, Luca Richeldi,

primario di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma ed ex

componente del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), che sottolinea come

con le riaperture i contagi potrebbero risalire un po' ma non nella fascia

di età più a rischio.

    Sui numeri dei decessi, precisa il presidente della Società Italiana di

Pneumologia (Sip), "dobbiamo farci ancora poche illusioni sui prossimi

giorni. Abbiamo ancora 2.500 persone ricoverate in terapia intensiva, e

spesso sono lì da molto tempo, con prognosi purtroppo infausta. Per via

delle tante persone ancora in terapia intensiva dovremo quindi

rassegnarci a vedere nelle prossime settimane numeri alti tra i decessi,

ma il numero dovrebbe calare nelle prossime settimane". Con le

riaperture ci potrebbe essere un "nuovo incremento di positivi e di nuovi

positivi rispetto ai tamponi". Sarà però "un incremento modesto", ha

concluso, perché i dati mostrano che "i vaccini proteggono anche dalla

malattia" oltre che dalle forme gravi.

    (ANSA).
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