
I contagiati
Il numero casi di 
coronavirus in 
Lombardia è di 

32.346, con un aumento di 
1.643 casi rispetto a martedì
quando si era registrata una 
crescita di 1.900 casi su lunedì

A Milano
In città i casi positivi
accertati sono 2.438 
con un aumento di 

141 unità rispetto a martedì. 
Per quanto riguarda al 
provincia i casi sono saliti a 
6.074, più 373 in un giorno
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I numeri
Diminuisce la crescita
dei lombardi positivi

Il cantiere del Portello

Maxi reparto in Fiera, Bertolaso segue i lavori via Skype

Andare in pronto soccorso se si 
è cardiopatici e compaiono dolo-
ri sospetti si può, anzi si deve. 
Nonostante l’epidemia da coro-
navirus.  È  questo il  messaggio 
che vuole rendere chiaro Fabri-
zio Oliva, primario del reparto di 
Cardiologia  ed  Emodinamica  
del Niguarda. La Società italiana 
di cardiologia ha lanciato un al-
larme: nonostante il virus possa 
moltiplicare il rischio d’infarto, 
in queste ore un malato di cuore 
su due evita i controlli. Una situa-
zione  paradossale,  avverte  la  
Fondazione Angelo De Gasperis, 
che sostiene il Cardiocenter del 
Niguarda, perché se da un lato si 
chiede di non affollare i pronto 
soccorsi, dall’altro «non si com-
prende che questo monito non 
vale per chi rischia la vita».

Dottore, ha rilevato un calo di 
accessi di chi soffre di patologie 
cardiache anche nel suo 
ospedale?
«È una percezione che c’è in tutta 
la nazione, da Milano a Bari, da 
Roma a Palermo. La gente ha 
comprensibilmente paura di 
chiamare l’ambulanza o venire al 
pronto soccorso anche se ha 
sintomi. Ma io vorrei 
rassicurarla».

In cosa?
«Ci sono percorsi protetti che 
possono garantire la massima 

protezione. Chi avverte dolore al 
petto insistente, specie se 
associato al dolore al braccio, 
sudorazione, malessere intenso, 
non può far finta di nulla. Deve 
chiamare immediatamente il 118 
per farsi valutare d’urgenza».

L’ospedale viene spesso 
percepito come uno dei posti 

meno sicuri in questo momento, 
la paura di contrarre il virus è 
grande.
«Lo capisco. Ma non si possono 
rischiare danni irreversibili. In 
questo momento la rete 
dell’infarto è attiva in tutta Italia 
e le nostre strutture, nonostante 
il momento sanitario difficile, 
sono in grado di garantire 
qualsiasi tipo di cura 
cardiologica».

Nel vostro reparto si visita 
con le tute che vengono usate 
nei reparti Covid?
«No, ma è stata presa ogni tipo di 
precauzione. Il livello di 

sorveglianza è altissimo».
E se arriva da voi un paziente 

sospetto, che potrebbe essere 
positivo al coronavirus?
«In quel caso cambia anche la 
nostra vestizione, si interviene 
con lo scafandro, abbiamo tutti i 
dispositivi di protezione adeguati 
per la salvaguardia degli 
operatori sanitari e dei pazienti 
stessi».

Come deve affrontare questi 
giorni a casa chi soffre di 
malattie cardiache? 
«Cercando di mantenere uno 
stile di vita adeguato nonostante 
tutte le limitazioni che ci sono in 
questo momento».

A cosa si riferisce?
«All’esercizio fisico, per esempio, 
importante per chi soffre di 
questo tipo di disturbi. In questo 
momento in cui non si può 
uscire, in cui non si può 
camminare, raccomando di 
continuare a fare esercizio fisico 
a casa, ovviamente nei limiti del 
possibile».

E poi?
«Un’alimentazione equilibrata, 
anche in questi giorni in cui si sta 
a casa e si rischia di mangiare più 
del dovuto o comunque in 
maniera sbagliata. Poi, va da sé, 
bisogna proseguire con tutte le 
terapie indicate e non esporsi a 
ulteriori rischi».

Fabrizio Oliva
direttore di 
Cardiologia 
ed Emodinamica
all’ospedale 
Niguarda

«Uno scalino verso il basso», lo de-
finisce l’assessore al Welfare Giu-
lio Gallera. Perché i dati dei conta-
gi in Lombardia, ieri, sono di nuo-
vo leggermente incoraggianti «se 
confrontati con la scorsa settima-
na». E il bilancio è meno nero. So-
no arrivati a quota 32.346 i contagi 
da  Covid-19  in  Lombardia,  con  
una crescita di 1.643 casi positivi ri-
spetto al giorno precedente. Quan-
do, a loro volta, i dati erano saliti 
di oltre 1.900 unità: segno, insom-
ma, che seppur con lentezza, qual-
che lieve miglioramento si inizia a 
vederlo. Anche se gli episodi criti-
ci ci sono, come ammette lo stesso 
assessore a proposito di persone 
che  possono  essere  decedute  a  
causa del Covid-19 non in ospeda-
le. Ma a casa, poiché non hanno 
fatto in tempo a essere ricoverati: 
«Può essere che ci siano state per-
sone  rimaste  al  domicilio  pur  
avendo fatto il tampone — ammet-
te Gallera —. Quello che può essere 
successo è che molte persone con 
sintomi leggeri si monitoravano al 
proprio domicilio  oppure alcuni 
sono stati prima rimandati a casa 

in quanto la situazione dei presidi 
era sotto pressione, e poi non so-
no riusciti ad essere ricoverati».

I  contagi  corrono  soprattutto  
nella provincia di Milano, dove si è 
arrivati a 6.074 positivi, con un au-
mento  di  373,  il  maggiore  della  
giornata. I dati, però, vanno rap-
portati a una popolazione di oltre 
3  milioni  di  persone,  «finora  il  
grande sforzo dei milanesi ha con-
sentito di non avere crescite espo-
nenziali», dice allora Gallera. 

A  Milano  città  siamo  a  quota  
2.438 contagi, 141 in più rispetto al 
giorno prima. Ancora in salita, pe-
rò, è il numero dei decessi: degli ol-
tre 32 mila malati a cui hanno dia-
gnosticato il nuovo coronavirus, a 
ieri sono morte 4.474 persone, 296 
in 24 ore (ma il giorno prima l’au-
mento era stato di 405). A dimo-
strazione, anche questo, che la si-
tuazione rimane difficile: la pres-
sione sui Pronto soccorso «è dimi-
nuita» ma ancora ci sono tantissi-
mi pazienti che hanno bisogno di 
assistenza. L’aumento dei ricoveri 
è più contenuto (ieri sono saliti di 
315 i  ricoverati) ma la situazione 

delle Terapie intensive (dove a ieri 
c’erano 42 malati in più rispetto al 
giorno prima) rimane difficile così 
come quella dei malati assistiti a 
domicilio, anche a causa del «cra-
sh delle forniture di ossigeno». 

La grande incognita rimane an-
che quella dei pazienti a casa, con 
i sintomi del Covid-19. Ma non sot-
toposti al tampone e quindi non 
“ufficialmente”  ammalati:  stime  
non  ufficiali  parlano  di  numeri  
che, almeno, sarebbero pari a quel-
le delle persone a cui la malattia è 
stata diagnosticata. 

Un dato altissimo, insomma. Di 
qui, la decisione della Regione di 
coinvolgere i medici di base per 

sorvegliare a casa, con la telemedi-
cina e le telefonate, tutti i malati: 
«Chi avrà da un raffreddore in su 
— assicura Gallera — sarà conside-
rato come paziente Covid. Abbia-
mo avuto un incontro con i rappre-
sentanti  dei  medici  di  medicina 
generale, coinvolti in questa nuo-
va strategia». Che prevede che il 
medico monitori telefonicamente 
il paziente. In caso di aggravamen-
to del quadro clinico, il malato sa-
rà visitato a domicilio da una task 
force di medici di guardia medica 
— le unità Usca — che dovranno ve-
rificarne le condizioni e stabilire 
se è necessario o meno il ricovero 
in ospedale. 

di Andrea Montanari

Cercasi primario per il nuovo ospe-
dale da campo nei padiglioni della 
ex Fiera al Portello. Il nome in pole 
position è quello di Antonio Pesen-
ti, primario di Rianimazione e Te-
rapia intensiva del Policlinico, che 
nel frattempo la Regione ha nomi-
nato responsabile dell’unità di cri-
si contro il coronavirus di Palazzo 
Lombardia. Nel frattempo, i lavori 
nei padiglioni 1 e 2 del Portello pro-
seguono giorno e notte, nonostan-

te  Guido  Bertolaso,  consulente  
speciale  del  governatore  Attilio  
Fontana  per  la  realizzazione  
dell’hub ospedaliero sia stato rico-
verato al San Raffaele. Un ricovero 
che è stato fatto martedì a tarda 
notte e solo per motivi precauzio-
nali, vista l’età dell’ex numero uno 
della Protezione civile. Entro la fi-
ne  della  settimana  garantisce  il  
presidente di Fondazione Fiera sa-
rà pronto il primo piano del padi-
glione 1. Quello che doveva essere 
destinato ad ospitare la nuova se-
de del Centro di produzione della 

Rai.  Si  tratta dei primo lotto dei  
ventotto moduli da dieci letti cia-
scuno da destinare alla Terapia in-
tensiva.  La  settimana  successiva  
dovrebbero essere pronti gli altri. 
Poi, sarà la volta dell’installazione 
delle apparecchiature, che a fine 
emergenza saranno donate alla Re-
gione, che le destinerà al Policlini-
co. Il governatore Fontana confer-
ma: «Per l’apertura dell’ospedale 
da campo in Fiera è questione di 
giorni. Giorno in più, giorno in me-
no. I lavori stanno andando avan-
ti». Nel cantiere proseguoni i lavo-

ri e ieri il team di Bertolaso, che de-
ve rispettare l’isolamento segue i il 
lavoro degli operai e dei tecnici via 
Skype. Il cronoprogramma preve-
de tre fasi che sono state affidate a 
un gruppo di lavoro misto. Forma-
to da tecnici di fondazione Fiera, 
Infrastrutture lombarde e collabo-
ratori dello staff di Bertolaso, che 
appena le condizioni lo permette-
ranno di nuovo sarà sul ponte di 
comando. Durante la quarantena 
dovrà comunque restare ricovera-
to al San Raffaele. Anche se dalle la-
stre i suoi polmoni sono risultati 

“puliti”.  Tornando  al  progetto  
dell’ospedale da campo voluto dal-
la Regione, la superficie complessi-
va sarà è di 25 mila metri quadrati. 
Il primo padiglione al Portello in-
fatti ne misura 12 mila, il secondo 
arriva a 13 mila. Oltre al reparto di 
Terapia intensiva sono previsti è 
un laboratorio, una sala operato-
ria, spogliatoi per medici e infer-
mieri e una mensa. Mentre gli al-
berghi nei pressi del Portello po-
tranno  ospitare  attraverso  una  
convenzione i parenti dei ricovera-
ti. 

I sindaci dell’hinterland
“Aumentare i tamponi

Non reali i dati sui positivi”
Lettera appello alla Regione perché estenda il numero dei test
Il Pd: “Potenziare i laboratori per evitare ritardi nelle analisi” 

La nuova
strategia
antivirus

Mobilitati i medici di famiglia
“Stretta sorveglianza anche

per un semplice raffreddore”

Metrò
Carrozze quasi
completamente 
deserte sulle
linee della 
metropolitana
segno che
i milanesi 
restano a casa

Milano L’emergenza in Lombardia

L’intervista/ Il cardiologo Fabrizio Oliva

“Cardiopatici, non abbiate
paura dell’ospedale”

di Tiziana De Giorgio

kRisultati 
Per ottenere l’esito di un tampone
servono non meno di quattro ore

La Bicocca lancia un piano per i nonni online Una serie di video tutorial indirizzati ai “nonni italiani” per insegnare loro l’utilizzo di app che gli 
permettano di stare in contatto con parenti e amici in queste settimane , ma anche uno sportello di ascolto per medici, infermieri, operatori 
impegnati negli ospedali. Sono alcuni dei servizi online creati dall’Università Bicocca per aprire le proprie porte virtuali a tutti i cittadini

di Alessandra Corica

Milano L’emergenza in Lombardia

«L’epidemia è più diffusa di quel-
lo che appare dai dati ufficiali», 
scrivono in 81. «Molti cittadini so-
no a casa con sintomi riconduci-
bili al Covid-19 ma non ricorren-
do alle cure ospedaliere non ven-
gono  sottoposti  a  tampone  e  
quindi non sono tracciati»,  ag-
giungono.  Di  qui,  la  richiesta:  
«Chiediamo alla Regione di cam-
biare rotta, di studiare e attuare 
con i tecnici delle aziende sanita-
rie e gli esperti di epidemiologia 
una strategia che punti sulla sor-
veglianza attiva e sull’assistenza 
medica domiciliare».  Ossia più 
tamponi, da fare ai familiari dei 
malati (oggi i contatti stretti dei 
pazienti positivi al virus non ven-
gono sottoposti alle analisi fino 
a quando non presentano anche 
loro sintomi avanzati) e i medici 
di famiglia, per i quali «eviden-
ziamo l’assoluta necessità di sot-
toporre periodicamente al tam-
pone». 

I sindaci della Città metropoli-
tana di Milano scendono in cam-
po e vanno contro la decisione 
del  Pirellone  di  sottoporre  al  
tampone per diagnosticare l’in-
fezione da Sar-CoV-2 solo chi ha 
sintomi gravi, tanto da richiede-
re il ricovero.

Una decisione che la Regione 
ha preso dopo la prima settima-
na di epidemia, quando ha sotto-
posto alle analisi tutti i contatti 

dei primi malati per capire la dif-
fusione del virus, all’epoca con-
centrato nel Lodigiano: il 26 feb-
braio, però, dal ministero della 
Salute «è arrivata una comunica-
zione che raccomandava di fare 
il  tampone solo ai  sintomatici:  
noi  rispettiamo le  linee  guida.  
Quando  li  facevamo  a  tutti  ci  
hanno tirato le orecchie, dicen-
do che spaventavamo la comuni-
tà internazionale, quando anco-
ra qualcuno pensava che questa 
fosse solo un’influenza», dicono 
(con polemica) gli assessori re-
gionali Giulio Gallera e Davide 
Caparini, che rivendicano la lo-
ro linea. Che è opposta alla stra-
tegia del Veneto, dove il governa-
tore leghista Luca Zaia ha inve-
ce deciso di sottoporre alle anali-
si buona parte dei residenti. Di 
qui, la richiesta degli 81 sindaci 
milanesi,  «civici,  di  centrosini-

stra e di centrodestra, ad ecce-
zione di quelli della Lega», pun-
tualizzano dal Pd Milano, che ne 
rilancia l’appello. Che era stato 
fatto in modo analogo, il 17 mar-
zo, anche da oltre 50 sindaci del-
la provincia di Varese. 

La richiesta di fare più tampo-
ni è stata avanzata anche dai sin-
dacati degli operatori sanitari e 
dal Pd in Regione. La questione 
è però controversa: se da un lato 
i tecnici consiglieri di Zaia in Ve-
neto ritengono che così l’epide-
mia  possa  essere  contenuta,  
dall’altro lato la comunità scien-
tifica non è unanime. «L’analisi 
di un tampone è un procedimen-
to complesso, che richiede circa 
quattro ore ma fotografa solo un 
istante. I falsi negativi sono tan-
ti, questi tipi di test hanno dei li-
miti», ha spiegato per esempio 
due giorni fa a Repubblica l’im-

munologo  Alberto  Mantovani,  
lo scienziato italiano più citato 
al mondo. Senza contare che le 
analisi dei tamponi — a ieri sera 
quelli  processati  in  Lombardia 
erano 81.666 — vengono fatte in 
tempi “variabili”: in alcuni casi, 
gli  esiti  arrivano in un paio di 
giorni. In altri dopo settimane, 
visto il super lavoro a cui sono 
sottoposti i 22 laboratori accredi-
tati. Con il risultato che i numeri 
diffusi ogni giorno fotografano 
una realtà che solo in parte è at-
tuale:  il  21  marzo  scorso,  per  
esempio, tra gli esiti dei tampo-
ni positivi, vi erano anche quelli 
di campioni prelevati a fine feb-
braio. «I dati diffusi quotidiana-
mente  sono  relativi  a  diversi  
giorni prima, non rappresenta-
no la realtà del giorno — spiega 
allora il Pd Samuele Astuti, che 
da giorni analizza i dati del Pirel-
lone —. Nelle ultime settimane ci 
siamo concentrati giustamente 
sul rafforzamento degli ospedali 
e l’acquisto di ventilatori. È però 
necessario dedicare attenzione 
anche al territorio e al rafforza-
mento dei laboratori dove ven-
gono fatte le analisi, per evitare 
ritardi. Peraltro, i dati dei malati 
positivi  vengono  comunicati  
spesso con ritardo ai sindaci: in 
questo  modo,  il  contenimento  
diventa impossibile sul territo-
rio». — al. cor.

La mobilità ridotta dei lombardi I dati sui movimenti in Lombardia scesi ieri 
al 37%. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. Il dato è più 
basso di 6 punti rispetto a lunedì della settimana precedente
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zio Oliva, primario del reparto di 
Cardiologia  ed  Emodinamica  
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larme: nonostante il virus possa 
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in queste ore un malato di cuore 
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zione  paradossale,  avverte  la  
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soccorsi, dall’altro «non si com-
prende che questo monito non 
vale per chi rischia la vita».
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«È una percezione che c’è in tutta 
la nazione, da Milano a Bari, da 
Roma a Palermo. La gente ha 
comprensibilmente paura di 
chiamare l’ambulanza o venire al 
pronto soccorso anche se ha 
sintomi. Ma io vorrei 
rassicurarla».

In cosa?
«Ci sono percorsi protetti che 
possono garantire la massima 

protezione. Chi avverte dolore al 
petto insistente, specie se 
associato al dolore al braccio, 
sudorazione, malessere intenso, 
non può far finta di nulla. Deve 
chiamare immediatamente il 118 
per farsi valutare d’urgenza».

L’ospedale viene spesso 
percepito come uno dei posti 

meno sicuri in questo momento, 
la paura di contrarre il virus è 
grande.
«Lo capisco. Ma non si possono 
rischiare danni irreversibili. In 
questo momento la rete 
dell’infarto è attiva in tutta Italia 
e le nostre strutture, nonostante 
il momento sanitario difficile, 
sono in grado di garantire 
qualsiasi tipo di cura 
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Nel vostro reparto si visita 
con le tute che vengono usate 
nei reparti Covid?
«No, ma è stata presa ogni tipo di 
precauzione. Il livello di 

sorveglianza è altissimo».
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sospetto, che potrebbe essere 
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con lo scafandro, abbiamo tutti i 
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per la salvaguardia degli 
operatori sanitari e dei pazienti 
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Come deve affrontare questi 
giorni a casa chi soffre di 
malattie cardiache? 
«Cercando di mantenere uno 
stile di vita adeguato nonostante 
tutte le limitazioni che ci sono in 
questo momento».

A cosa si riferisce?
«All’esercizio fisico, per esempio, 
importante per chi soffre di 
questo tipo di disturbi. In questo 
momento in cui non si può 
uscire, in cui non si può 
camminare, raccomando di 
continuare a fare esercizio fisico 
a casa, ovviamente nei limiti del 
possibile».

E poi?
«Un’alimentazione equilibrata, 
anche in questi giorni in cui si sta 
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«Uno scalino verso il basso», lo de-
finisce l’assessore al Welfare Giu-
lio Gallera. Perché i dati dei conta-
gi in Lombardia, ieri, sono di nuo-
vo leggermente incoraggianti «se 
confrontati con la scorsa settima-
na». E il bilancio è meno nero. So-
no arrivati a quota 32.346 i contagi 
da  Covid-19  in  Lombardia,  con  
una crescita di 1.643 casi positivi ri-
spetto al giorno precedente. Quan-
do, a loro volta, i dati erano saliti 
di oltre 1.900 unità: segno, insom-
ma, che seppur con lentezza, qual-
che lieve miglioramento si inizia a 
vederlo. Anche se gli episodi criti-
ci ci sono, come ammette lo stesso 
assessore a proposito di persone 
che  possono  essere  decedute  a  
causa del Covid-19 non in ospeda-
le. Ma a casa, poiché non hanno 
fatto in tempo a essere ricoverati: 
«Può essere che ci siano state per-
sone  rimaste  al  domicilio  pur  
avendo fatto il tampone — ammet-
te Gallera —. Quello che può essere 
successo è che molte persone con 
sintomi leggeri si monitoravano al 
proprio domicilio  oppure alcuni 
sono stati prima rimandati a casa 

in quanto la situazione dei presidi 
era sotto pressione, e poi non so-
no riusciti ad essere ricoverati».

I  contagi  corrono  soprattutto  
nella provincia di Milano, dove si è 
arrivati a 6.074 positivi, con un au-
mento  di  373,  il  maggiore  della  
giornata. I dati, però, vanno rap-
portati a una popolazione di oltre 
3  milioni  di  persone,  «finora  il  
grande sforzo dei milanesi ha con-
sentito di non avere crescite espo-
nenziali», dice allora Gallera. 

A  Milano  città  siamo  a  quota  
2.438 contagi, 141 in più rispetto al 
giorno prima. Ancora in salita, pe-
rò, è il numero dei decessi: degli ol-
tre 32 mila malati a cui hanno dia-
gnosticato il nuovo coronavirus, a 
ieri sono morte 4.474 persone, 296 
in 24 ore (ma il giorno prima l’au-
mento era stato di 405). A dimo-
strazione, anche questo, che la si-
tuazione rimane difficile: la pres-
sione sui Pronto soccorso «è dimi-
nuita» ma ancora ci sono tantissi-
mi pazienti che hanno bisogno di 
assistenza. L’aumento dei ricoveri 
è più contenuto (ieri sono saliti di 
315 i  ricoverati) ma la situazione 

delle Terapie intensive (dove a ieri 
c’erano 42 malati in più rispetto al 
giorno prima) rimane difficile così 
come quella dei malati assistiti a 
domicilio, anche a causa del «cra-
sh delle forniture di ossigeno». 

La grande incognita rimane an-
che quella dei pazienti a casa, con 
i sintomi del Covid-19. Ma non sot-
toposti al tampone e quindi non 
“ufficialmente”  ammalati:  stime  
non  ufficiali  parlano  di  numeri  
che, almeno, sarebbero pari a quel-
le delle persone a cui la malattia è 
stata diagnosticata. 

Un dato altissimo, insomma. Di 
qui, la decisione della Regione di 
coinvolgere i medici di base per 

sorvegliare a casa, con la telemedi-
cina e le telefonate, tutti i malati: 
«Chi avrà da un raffreddore in su 
— assicura Gallera — sarà conside-
rato come paziente Covid. Abbia-
mo avuto un incontro con i rappre-
sentanti  dei  medici  di  medicina 
generale, coinvolti in questa nuo-
va strategia». Che prevede che il 
medico monitori telefonicamente 
il paziente. In caso di aggravamen-
to del quadro clinico, il malato sa-
rà visitato a domicilio da una task 
force di medici di guardia medica 
— le unità Usca — che dovranno ve-
rificarne le condizioni e stabilire 
se è necessario o meno il ricovero 
in ospedale. 

di Andrea Montanari

Cercasi primario per il nuovo ospe-
dale da campo nei padiglioni della 
ex Fiera al Portello. Il nome in pole 
position è quello di Antonio Pesen-
ti, primario di Rianimazione e Te-
rapia intensiva del Policlinico, che 
nel frattempo la Regione ha nomi-
nato responsabile dell’unità di cri-
si contro il coronavirus di Palazzo 
Lombardia. Nel frattempo, i lavori 
nei padiglioni 1 e 2 del Portello pro-
seguono giorno e notte, nonostan-

te  Guido  Bertolaso,  consulente  
speciale  del  governatore  Attilio  
Fontana  per  la  realizzazione  
dell’hub ospedaliero sia stato rico-
verato al San Raffaele. Un ricovero 
che è stato fatto martedì a tarda 
notte e solo per motivi precauzio-
nali, vista l’età dell’ex numero uno 
della Protezione civile. Entro la fi-
ne  della  settimana  garantisce  il  
presidente di Fondazione Fiera sa-
rà pronto il primo piano del padi-
glione 1. Quello che doveva essere 
destinato ad ospitare la nuova se-
de del Centro di produzione della 

Rai.  Si  tratta dei primo lotto dei  
ventotto moduli da dieci letti cia-
scuno da destinare alla Terapia in-
tensiva.  La  settimana  successiva  
dovrebbero essere pronti gli altri. 
Poi, sarà la volta dell’installazione 
delle apparecchiature, che a fine 
emergenza saranno donate alla Re-
gione, che le destinerà al Policlini-
co. Il governatore Fontana confer-
ma: «Per l’apertura dell’ospedale 
da campo in Fiera è questione di 
giorni. Giorno in più, giorno in me-
no. I lavori stanno andando avan-
ti». Nel cantiere proseguoni i lavo-

ri e ieri il team di Bertolaso, che de-
ve rispettare l’isolamento segue i il 
lavoro degli operai e dei tecnici via 
Skype. Il cronoprogramma preve-
de tre fasi che sono state affidate a 
un gruppo di lavoro misto. Forma-
to da tecnici di fondazione Fiera, 
Infrastrutture lombarde e collabo-
ratori dello staff di Bertolaso, che 
appena le condizioni lo permette-
ranno di nuovo sarà sul ponte di 
comando. Durante la quarantena 
dovrà comunque restare ricovera-
to al San Raffaele. Anche se dalle la-
stre i suoi polmoni sono risultati 

“puliti”.  Tornando  al  progetto  
dell’ospedale da campo voluto dal-
la Regione, la superficie complessi-
va sarà è di 25 mila metri quadrati. 
Il primo padiglione al Portello in-
fatti ne misura 12 mila, il secondo 
arriva a 13 mila. Oltre al reparto di 
Terapia intensiva sono previsti è 
un laboratorio, una sala operato-
ria, spogliatoi per medici e infer-
mieri e una mensa. Mentre gli al-
berghi nei pressi del Portello po-
tranno  ospitare  attraverso  una  
convenzione i parenti dei ricovera-
ti. 

I sindaci dell’hinterland
“Aumentare i tamponi

Non reali i dati sui positivi”
Lettera appello alla Regione perché estenda il numero dei test
Il Pd: “Potenziare i laboratori per evitare ritardi nelle analisi” 

La nuova
strategia
antivirus

Mobilitati i medici di famiglia
“Stretta sorveglianza anche

per un semplice raffreddore”

Metrò
Carrozze quasi
completamente 
deserte sulle
linee della 
metropolitana
segno che
i milanesi 
restano a casa

Milano L’emergenza in Lombardia

L’intervista/ Il cardiologo Fabrizio Oliva

“Cardiopatici, non abbiate
paura dell’ospedale”

di Tiziana De Giorgio

kRisultati 
Per ottenere l’esito di un tampone
servono non meno di quattro ore

La Bicocca lancia un piano per i nonni online Una serie di video tutorial indirizzati ai “nonni italiani” per insegnare loro l’utilizzo di app che gli 
permettano di stare in contatto con parenti e amici in queste settimane , ma anche uno sportello di ascolto per medici, infermieri, operatori 
impegnati negli ospedali. Sono alcuni dei servizi online creati dall’Università Bicocca per aprire le proprie porte virtuali a tutti i cittadini

di Alessandra Corica

Milano L’emergenza in Lombardia

«L’epidemia è più diffusa di quel-
lo che appare dai dati ufficiali», 
scrivono in 81. «Molti cittadini so-
no a casa con sintomi riconduci-
bili al Covid-19 ma non ricorren-
do alle cure ospedaliere non ven-
gono  sottoposti  a  tampone  e  
quindi non sono tracciati»,  ag-
giungono.  Di  qui,  la  richiesta:  
«Chiediamo alla Regione di cam-
biare rotta, di studiare e attuare 
con i tecnici delle aziende sanita-
rie e gli esperti di epidemiologia 
una strategia che punti sulla sor-
veglianza attiva e sull’assistenza 
medica domiciliare».  Ossia più 
tamponi, da fare ai familiari dei 
malati (oggi i contatti stretti dei 
pazienti positivi al virus non ven-
gono sottoposti alle analisi fino 
a quando non presentano anche 
loro sintomi avanzati) e i medici 
di famiglia, per i quali «eviden-
ziamo l’assoluta necessità di sot-
toporre periodicamente al tam-
pone». 

I sindaci della Città metropoli-
tana di Milano scendono in cam-
po e vanno contro la decisione 
del  Pirellone  di  sottoporre  al  
tampone per diagnosticare l’in-
fezione da Sar-CoV-2 solo chi ha 
sintomi gravi, tanto da richiede-
re il ricovero.

Una decisione che la Regione 
ha preso dopo la prima settima-
na di epidemia, quando ha sotto-
posto alle analisi tutti i contatti 

dei primi malati per capire la dif-
fusione del virus, all’epoca con-
centrato nel Lodigiano: il 26 feb-
braio, però, dal ministero della 
Salute «è arrivata una comunica-
zione che raccomandava di fare 
il  tampone solo ai  sintomatici:  
noi  rispettiamo le  linee  guida.  
Quando  li  facevamo  a  tutti  ci  
hanno tirato le orecchie, dicen-
do che spaventavamo la comuni-
tà internazionale, quando anco-
ra qualcuno pensava che questa 
fosse solo un’influenza», dicono 
(con polemica) gli assessori re-
gionali Giulio Gallera e Davide 
Caparini, che rivendicano la lo-
ro linea. Che è opposta alla stra-
tegia del Veneto, dove il governa-
tore leghista Luca Zaia ha inve-
ce deciso di sottoporre alle anali-
si buona parte dei residenti. Di 
qui, la richiesta degli 81 sindaci 
milanesi,  «civici,  di  centrosini-

stra e di centrodestra, ad ecce-
zione di quelli della Lega», pun-
tualizzano dal Pd Milano, che ne 
rilancia l’appello. Che era stato 
fatto in modo analogo, il 17 mar-
zo, anche da oltre 50 sindaci del-
la provincia di Varese. 

La richiesta di fare più tampo-
ni è stata avanzata anche dai sin-
dacati degli operatori sanitari e 
dal Pd in Regione. La questione 
è però controversa: se da un lato 
i tecnici consiglieri di Zaia in Ve-
neto ritengono che così l’epide-
mia  possa  essere  contenuta,  
dall’altro lato la comunità scien-
tifica non è unanime. «L’analisi 
di un tampone è un procedimen-
to complesso, che richiede circa 
quattro ore ma fotografa solo un 
istante. I falsi negativi sono tan-
ti, questi tipi di test hanno dei li-
miti», ha spiegato per esempio 
due giorni fa a Repubblica l’im-

munologo  Alberto  Mantovani,  
lo scienziato italiano più citato 
al mondo. Senza contare che le 
analisi dei tamponi — a ieri sera 
quelli  processati  in  Lombardia 
erano 81.666 — vengono fatte in 
tempi “variabili”: in alcuni casi, 
gli  esiti  arrivano in un paio di 
giorni. In altri dopo settimane, 
visto il super lavoro a cui sono 
sottoposti i 22 laboratori accredi-
tati. Con il risultato che i numeri 
diffusi ogni giorno fotografano 
una realtà che solo in parte è at-
tuale:  il  21  marzo  scorso,  per  
esempio, tra gli esiti dei tampo-
ni positivi, vi erano anche quelli 
di campioni prelevati a fine feb-
braio. «I dati diffusi quotidiana-
mente  sono  relativi  a  diversi  
giorni prima, non rappresenta-
no la realtà del giorno — spiega 
allora il Pd Samuele Astuti, che 
da giorni analizza i dati del Pirel-
lone —. Nelle ultime settimane ci 
siamo concentrati giustamente 
sul rafforzamento degli ospedali 
e l’acquisto di ventilatori. È però 
necessario dedicare attenzione 
anche al territorio e al rafforza-
mento dei laboratori dove ven-
gono fatte le analisi, per evitare 
ritardi. Peraltro, i dati dei malati 
positivi  vengono  comunicati  
spesso con ritardo ai sindaci: in 
questo  modo,  il  contenimento  
diventa impossibile sul territo-
rio». — al. cor.

La mobilità ridotta dei lombardi I dati sui movimenti in Lombardia scesi ieri 
al 37%. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. Il dato è più 
basso di 6 punti rispetto a lunedì della settimana precedente
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