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Già immunizzati in 5 milioni
«Ad aprile ricoveri dimezzati
grazie all'esercito dei guariti»
IL FOCUS

ROMA In primavera i120-25 per cen-
to degli italiani saranno immuniz-
zati e tra di loro ci saranno le cate-
gorie fragili, con l'incidenza più al-
ta di decessi e malattie gravi. Non
significa che avremo vaccinato co-
sì tante persone, semplicemente
chi ha ricevuto la doppia iniezione
si sommerà con coloro che hanno
già avuto contatto con il coronavi-
rus e sono guariti. Per questo ad
aprile-maggio l'effetto delle vacci-
nazioni porterà a una diminuzio-
ne dei ricoveri e delle morti per Co-
vid. Ma solo se avremo la forza di
resistere con le limitazioni deter-
minate dai vari colori delle Regio-
ni fino a marzo. A rafforzare que-
sto scenario ci sono due elementi:
ieri il commissario per l'emergen-
za, Domenico Arcuri, ha confer-
mato che si punta ad almeno 6 mi-
lioni di persone vaccinate entro il
primo trimestre. Nei due mesi suc-
cessivi, quando la macchina delle
vaccinazioni sarà rodata, si potrà
arrivare ad almeno 8-9 milioni di
vaccinati nel Paese. Ma le persone
immunizzate sono molte di più,
perché a volte si dimentica che in
Italia ci sono già 2,2 milioni di per-
sone che sonno state positive e dun-
que hanno sviluppato gli anticor-
pi. Non solo: l'indaginesierologica,
che venne fatta nella primavera
del 2020, dimostrò che i positivi

I numeri

Età media dei pazienti
Covid deceduti. Con gli
over 80 vaccinati in
primavera diminuiranno
i decessi e i ricoveri

Tra tutti i morti per Covid
in Italia, questa è la
percentuale degli ultra
settantenni. Con gli over
60 si raggiunge i195,6%

1
Pazienti Covid oggi in
terapia intensiva; se si
contano altri reparti,
sono 26.000. Afine
novembre erano 37.000

asintomatici, soprattutto all'ini-
zio, sono stati molti di più di quelli
certificati dai tamponi. C'è chi ipo-
tizza che in totale siamo arrivati ad
almeno 5 milioni, secondo il pro-
fessor Corrado Spinella, fisico del
Cm, che ha ideato una simulazio-
ne usando come punto di riferi-
mentoi ricoveri ei decessi, forse in
totale siamo arrivati a 8 milioni.

SCENARI
Ma attenendoci alla stima più pru-
dente, n'a immunizzati con il vacci-
no e persone che hanno sviluppato
gli anticorpi (anche senza saperlo
perché non hanno mai eseguito il
tampone) a primavera inoltrata sa-
remo a 12-13 milioni di italiani pro-
tetti. Ci sono però due controindi-
cazioni a questa conclusione. La
prima: ancora la ricerca non è sta-
ta in grado di definire quanto a lun-
go duri la protezione degli anticor-
pi, anche se ormai è evidente che i
casi di reinfezione sono pochissi-
mi, statisticamente quasi irrilevan-
ti (resta il fatto che certezze non vi
sono). La seconda la spiega Fabio
Ciciliano del Comitato tecnico
scientifico: «Vero che molte perso-
ne sono già immunizzate, ma non
è corretto sommarle semplice-
mente con i vaccinati. Non sarà
possibile eseguire il test sierologi-
co a tutti e saranno vaccinate an-
che persone che sono già state po-
sitive». Ma è altrettanto vero che,
quando avremo protetto, grazie al
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Prime dosi
disponibili Altre dosi opzionate dall'Italia

193.200.000

~ Pfizer-Biontech - 8.000.000
SEI Moderna m 1.346.000

CATEGORIE
PRIORITARIE

Operatori sanitari

Operatori sociosanitari

Anziani nelle Rsa

Personale Rsa anziani 

Ultraottantenni

CATEGORIE
PRIORITARIE

Persone
in servizi essenziali 

Personale scolastico 

Forze dell'ordine

Persone di SO-80 anni 

Eventuali aree focolaio

DOVE SI VACCINA

300
ospedali
e unità
mobili

anche
amb
medi
sanit

L'ORGANIZZAZIONE
Catena

del freddo
standard

Stoccaggio
nazionale
e siti

territoriali

Siringhe
e diluente

Commissario
Straordinario

~
VACCINAZIONE
DI MASSA

Obiettivo:
immunità
di gregge

40.000.000
di vaccinati

anche
ulatori spazi pubblici
ci di famiglia palestre e fiere
à militare

Catena
del freddo
estrema

Le aziende
consegnano

ai punti
vaccinali

Trasporto
e logistica

Commissario
Straordinario

can
Forze armate

Addetti
a vaccinare

20.000 medici
specializzandi
e professionisti

volontari

Sorveglianza AIFA

Fonte: ministro della Salute

vaccino, tutti gli ultra settantenni
(e tra di loro c'è il numero più alto
di decessi e ricoveri), per tutti gli al-
tri ci sarà una percentuale di per-
sone comunque immuni perché
hanno già avuto contatto con il vi-
rus. Per questo, a primavera sare-
mo sì ancora lontano dall'immuni-
tà di gregge, che potremo raggiun-
gere solo a fine 2021, ma comun-
que avremo un numero di "perso-
ne protette" tale da diminuire la
pressione sugli ospedali. Il profes-
sor Corrado Spinella (Direttore del

L'Ego-Hub

IL FISICO DEL CNR
SPINELLA: «SE
MANTERREMO QUESTE
LIMITAZIONI, IN AGOSTO
NEGLI OSPEDALI NESSUN
MALATO COVID»

Dipartimento Scienze fisiche e tec-
nologia della materia del Cnr) ha
realizzato un modello di simula-
zione, basato sull'andamento dei
ricoveri e sulla previsione di
470mila vaccinazioni a settimana.
Si sbilancia:«In agosto, tra chi sarà
immunizzato con il vaccino e chi
lo èperchéèstato positivo, saremo
vicini a quota zero ricoveri per Co-
vid. La diminuzione della pressio-
ne degli ospedali però avverrà pri-
ma, perché il piano di vaccinazio-
ne prevede di proteggere gli ul-
traottantenni già nella prima fase.
In sintesi: non solo avremo un nu-
mero di persone consistente im-
mune, ma tra di loro ci saranno le
categorie più a rischio. Molto però
dipenderà da un altro fattore:
quanto a lungo limiteremo gli spo-
stamenti. Dai miei grafici appare
evidente che i ricoveri aumentano
ogni qual volta si incrementano gli
incontri tra le persone, la curva
previsionale dell'aumento viene
sempre confermata successiva-
mente dai dati reali». Secondo la si-
mulazione del professore Spinella,
l'effetto benefico della vaccinazio-
ne sui ricoveri sarà più veloce se
rinvieremo le riaperture. In altri
termini: ipotizzando di mantenere
la limitazione agli spostamenti e
agli incontri fino a marzo, già tra
aprile e maggio il numero dei rico-
veri diminuirà velocemente; se in-
vece già a inizio febbraio riapria-
mo tutto, a marzo avremo oltre
40mila persone in ospedale per Co-
vid, dunque più del picco toccato a
novembre. E per vedere gli effetti
benefici della vaccinazione sull'af-
follamento degli ospedali dovrem-
mo allora aspettarel'estate.

Mauro Evangelisti
CRIPROOUZIONE RISERVATA
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