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M L'ALLARME Undici Regioni oltre la soglia critica

Terapie intensive spie
peggioramento della curva
ROMA - Per la seconda setti-
mana consecutiva stanno
aumentando in tutta Italia i
ricoveri nelle unità di terapia
intensiva, con ben 11 regioni
che hanno superato la soglia
critica e la situazione più
grave registrata a Brescia,
dove da cinque giorni il tasso
di saturazione è del 90%.
Questi dati, che riflettono
più rapidamente l'andamen-
to della curva epidemica, so-
no fra le principali spie della
situazione epidemiologica.

«Quello sulle terapie in-
tensive è un dato molto sen-
sibile, osserva il fisico Gior-
gio Sestili, fondatore della
pagina Facebook "Coronavi-
rus-Dati e analisi scientifi-
che" e del network di comu-
nicazione della scienza gior-
giosestili.it. Il tempo che tra-
scorre dal momento del con-
tagio al ricovero in terapia
intensiva è infatti relativa-
mente breve e permette di
avere un quadro più aggior-
nato dell'andamento dell'epi-
demia. Per questo motivo il
dato sulle terapie intensive
viene utilizzato da alcuni co-
me base per calcolare un in-
dice di contagio Rt più ag-
giornato rispetto a quello
calcolato dall'Istituto Supe-
riore di Sanità e per avere

Una terapia intensiva

una stima del tempo di rad-
doppio della curva epidemi-
ca. La settimana dal primo al
7 marzo ha registrato il 21%
in più di nuovi ingressi nelle
unità di terapia intensiva:
«con 1.444 nuovi ingressi in
una settimana - rileva il fisi-
co - è stato l'incremento mag-
giore registrato dall'inizio
dicembre», ossia da quando
il dato viene comunicato nel
bollettino quotidiano del mi-
nistero della Salute. I dati sui
ricoveri sono le spie di un
peggioramento che vede per
la curva esponenziale
dell'epidemia di Covid-19 in

Italia un tempo di raddoppio
di circa sei giorni, come
emerge dai calcoli del mate-
matico Giovanni Sebastiani,
dell'Istituto per le Applica-
zioni del Calcolo "Mauro Pi-
cone" del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche (Cnr-Iac). A
livello locale si osserva una
situazione molto eteroge-
nea, dove sono attualmente
Lombardia, Veneto ed Emi-
lia Romagna ad avere una
crescita esponenziale, la Pu-
glia è stabile, la Sicilia è l'uni-
ca regione con un trend in di-
scesa. I nuovi ingressi nelle
terapie intensive stanno fa-
cendo sentire il loro peso e a
livello nazionale l'occupazio-
ne dei posti letto in questi re-
parti raggiunge il 29%: ap-
pena un punto percentuale
al di sotto della soglia consi-
derata critica, oltre la quale
risulta difficile poter assiste-
re pazienti non Covid, come
indica l'analisi dell'Agenzia
Nazionale per i Servizi Sani-
tari Regionali (Agenas). I da-
ti, aggiornati al 7 marzo, in-
dicano che la soglia del 30% è
stata intanto superata in 11
regioni. A toccare il livello
più elevato è l'Umbria, segui-
ta dalla provincia autonoma
di Trento, Molise, Marche,
Lombardia e Abruzzo.
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