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Coronaviru.s Il rapporto degli scienziati: contagi in aumento ma la curva non è più esponenziale

Superato il milione di casi
Italia prima in Europa per vittime: 623. La mappa delle chiusure locali

Superato in Italia il milione
di malati di Covid: ieri 33 mila
nuovi positivi. E, se si fa riferi-
mento all'ultima settimana, il
nostro Paese è tra i primi cin-
que al mondo per numero di
contagi. I morti sono stati
623, mai così tanti dal 6 apri-
le. Sindaci e governatori stan-
no firmando ordinanze con
nuove restrizioni.
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I CASI TOTALI 
FINORA 1,028.424

613.358
372.113

42.953

Positivi Guanti Deceduti
attualmente

3.081 29.444,
Terapia Ricoverati Isolamento
intensiva con sintomi domiciliare

L'INCREMENTO DEI NUOVI CONTAGI
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Fonte. dati Protezione civile alle 17 dl len

TOTALE Var.quotídiana, +32.961
ITALIA contagi

Positivi attualmente

Var. quotidiana,
decessi

Guariti Deceduti
Var. quotidiana,

contagi
Var. quotidiana,

decessi
Terapie Ricoverati
intensive con sintomi

Lombardia - 141918 124.025 18.723 + 8.180 + 152 764 6.907

Piemonte 60.354 42.087 4.826 + 2.953 + 64 340 4.790
Campania 76.670 18.355 896 + 3.166 + 34 181 2.077

Veneto 52235 32.413 2.689 + 3,082 + 46 208 1.669

Emilia-Romagna 43.891 29.516 4.876 + 2.428 + 31
_

222 2:072

Lazio 57.353 13.968 1.503 + 2.479 + 38

_ _ _ _

255 2.913

Toscana 47.900 20.319 1.701 + 2.507 + 53 246 1.628

Liguria 13955 23.278 2.009 + 1.102 + 33 98 1.315

Sicilia 23364. 10.656 762 + 1.467 + 27 202 1.376

Puglia 20.099 8.013 896 +1,332 + 27 142 1.131

Marche 11314 7.665 1.077 + 701 _ _ + 10 74 536

Abruzzo 10.960 4.956 644 + 662 + 16 51 546

Umbria 10.334 5.701 218 • + 515 + 12 68 359

Friuli-Venezia Giulia 8.165 7.448 489 + 572 + 13 46 346
Prov. aut. Bolzano 8.885 5.226 359 + 386 + 9 37 427

Sardegna 8.181 4.019 293 + 416 + 14 54 418

Prov. aut. Trento 2.787 8367 485 + 253 + 8 31 307

Calabria 6.137 2.400 156 + 376 + 5 18 286

Valle d'Aosta 2.332 2.031 225 + 125 + 7 17 160

Basilicata 3.148 830 69 + 168 + 3 19 133

Molise 1.756 840 57 + 71 + 1 8 48
Cds
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IL BILANCIO Mai così tante vittime dal 6 aprile: 152 in Lombardia
  Altri 32.961 positivi. Quasi 30 mila ricoverati: è record

Con 623 morti Italia prima in Europa
Superato il milione di contagi totali

MILANO Sono oltre un milione i
casi totali: per la precisione
1.028.424 sommando gli at-
tuali positivi, i guariti e i de-
cessi dall'inizio dell'epidemia.
Un numero a sette cifre che fa
impressione e indica quanto
stia colpendo questa seconda
ondata. L'Italia è «tra i 5 Paesi
con record di nuovi positivi
nella scorsa settimana», ha
spiegato l'Oms nel report set-
timanale: si tratta di ún dram-
matico primato condiviso con
Stati Uniti, Francïa, India e Re-
gno Unito.
Ma la curva epidemiologica

continua a deflettere: i conta-
gi in 24 ore diminuiscono e
sono 32.961 (contro i 35.098
del giorno prima), nonostan-
te il maggior numero di tam-
poni pari a 225.64o (7.882 in
più). L'inversione di rotta è
evidente anche dal tasso di

• La ixtrota

DROPLETS

È la modalità con cui si
trasmette il virus, quelle
«goccioline» (droplets) di
saliva che disperdiamo in
aria tossendo, starnutendo
o parlando. La distanza
di sicurezza che bisogna
mantenere tra le persone è
di almeno i metro. Ma
l'Organizzazione mondiale
della sanità raccomanda
quasi 2 metri (1,82)

positività che scende dal 16,1%
al 14,6%: vuol dire che su Zoo
test processati meno di 15 so-
no risultati positivi, contro i
16 di martedì.

«Se l'attuale tendenza si
mantiene, e il Dpcm dovrebbe
contribuire in tal senso, si
prevede che a livello naziona-
le si raggiunga il picco agli
inizi di dicembre per poi ini-
ziare a scendere — spiega il fi-
sico Roberto Battiston del-
l'Università di Trento all'Ansa
—. Il numero degli infetti atti-
vi a quel punto potrebbe rag-
giungere il milione».
La regione più colpita rima-

ne la Lombardia, in discesa
per numero di nuovi positivi
(+8.180), seguita sopra quota
3 mila da Campania (+3.166) e
Veneto (+3.082). In ascesa ci
sono la Sicilia che conta 1.487
nuovi contagiati e supera il

Con 07.3 'nord Itaia prima in I-arnl ia
Superato il milione LI) corani totali

picco del 6 novembre (erano
+1.423) e la Puglia (+1.332) che
supera il suo picco del 10 no-
vembre.
A preoccupare è la crescita

delle degenze. Il numero tota-
le dei ricoverati con sintomi è
un record assoluto: 29.444 in
tutto, con un incremento di
881. Non ci sono mai state così
tante persone ospedalizzate
in reparto ordinario, neanche
durante il lockdown: infatti,
in primavera, il picco di
29.010 ricoverati è stato regi-
strato 4 aprile. Mentre i malati
più gravi in terapia intensiva
sono 3.081 (+uo). «Le struttu-
re sanitarie sono ormai vicine
al collasso, per carenza di per-
sonale e mancanza di posti
letto a fronte dell'abnorme af-
flusso di malati», fanno sape-
re medici internisti e infer-
mieri di medicina interna in

una lettera aperta che descri-
ve una situazione ospedaliera
«drammatica».
Aumentano le vittime: so-

no 623 (580 il giorno prima).

È il dato più alto in Europa,
davanti a Gran Bretagna
(569), Russia, Francia e Spa-
gna. Per vedere un numero
paragonabile di morti biso-
gna andare indietro al 6 aprile
(erano 636). Nessuna regione
ha zero decessi, mentre quelle
con più morti sono: Lombar-
dia (+152), Piemonte (+84),
Toscana (+53), Veneto (+46).
Per numero complessivo di
vittime il nostro Paese è sesto
a livello globale, secondo la
Johns Hopkins University, da-
vanti alla Francia e dietro al
Regno Unito che hanno en-
trambi più contagiati totali.

Paola Caruso
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