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Virus, la tendenza
«Alessandria scende
a 50 casi al giorno.
Stabili le altre curve»
L’analisi del professor Bianchi, docente dell’Upo:
«Anomali i dati di ieri, ma il bilancio settimanale
sembra promuovere il Piemonte». Saremo gialli?
n «Le curve sono sostanzialmente stazionarie, con oscillazioni giornaliere e molta variabilità tra un territorio
e un altro. Il Piemonte ancora
giallo oppure arancione? I
dati di ieri sono anomali, a
cominciare dal fatto che sono stati processati pochi
tamponi, azzardare una previsione non è semplice, ma
credo che il bilancio settimanale promuova la regione».
Comincia con queste considerazioni l’analisi di Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell’Upo: oggi
è attesa la decisione del Ministero della Salute su eventuali cambi di colore, ma anche alla luce dell’ottimismo
espresso dal governatore, Alberto Cirio, il Piemonte potrebbe restare giallo anche la
prossima settimana.
A livello regionale, infatti, i
contagi settimanali scendono da 5237 a 4836, quindi 401
in meno e 691 di media al

giorno. Torino va molto male, tutte le altre province tranne Cuneo e Vco sono invece
in discesa, più o meno marcata.
Bene Rsa e scuole
«Purtroppo la percentuale di
asintomatici continua a calare - ammette Bianchi - scendendo ancora, dal 39 al 38%:
come abbiamo già sottolineato varie volte, significa
che non si traccia più, e non è
certo una buona notizia. Però, se analizziamo gli altri parametri del Piemonte, emergono tanti spunti incoraggianti, a cominciare dalla riduzione dei contagi sia nelle
Rsa che nelle scuole, le cui
percentuali sono rispettiva-

«Le buone notizie
arrivano dai ricoveri
e dai posti occupati
in terapia intensiva»

mente al 2,3 e al 9.6%. Il dato
migliore, in ogni caso, è riferito alla pressione ospedaliera: in settimana, i ricoveri sono scesi di 90 unità, da 1956 a
1866, mentre i posti occupati
in terapia intensiva erano
150 e sono 128, quindi 22 in
meno. I rispettivi tassi di saturazione, al 32% e al 20,4%,
sono ampiamente sotto la
soglia critica».
91 positivi in meno
Alessandria scende, come
detto: il totale dei contagi settimanali era 405 e oggi è 352,
quindi 53 in meno, nonostante ieri ne siano stati registrati 80. «Siamo a 50 casi al
giorno - conclude Bianchi - e
oramai da un po’ di tempo ci
siamo stabilizzati su numeri
analoghi, che sono complessivamente accettabili. I positivi in meno sono 91, nei sette
giorni abbiamo registrato 23
decessi, in lieve aumento rispetto all’a gg i o r n a me n t o
precedente, mentre i guariti
sono 420. Detto questo, sempre massima prudenza».
PAOLO LIVRAGHI

RIFERIMENTO Casermetta ‘Gorizia’ pronta per la campagna vaccinale over 80

Acqui Terme I vaccini?
Nella caserma ‘Gorizia’
n È stata da poco ristrutturato (con spese proprie) dai volontari della Protezione civile
di Acqui Terme: la casermetta
‘Gorizia’, appendice del grande complesso ‘Cesare Battisti’, dalla prossima settimana
ospiterà il laboratorio per la
campagna vaccinale over 80.
Nei giorni scorsi si sono tenuti
diversi sopralluoghi del personale Asl e la sede ex deposito dei mezzi ‘pelosi’, cavalli
e muli della Divisione Acqui,
ha superato il test per accogliere personale medico e sanitario.
La struttura (con un salone di
150 metri quadrati) è stata
preferita al Movicentro, adiacente alla stazione ferroviaria, capolinea dei bus delle diverse società di trasporti.

Questa circostanza è problematica, atteso che nel suo
ampio piazzale è interdetta la
sosta e gli automobilisti diretti all’hub sarebbero stati costretti a parcheggi di fortuna
in una zona già affollata di
pendolari, personale e pazienti del Distretto Sanitario
dall’altra parte della strada.
Parcheggi comodi
La casermetta Gorizia, invece, grazie alla posizione un
po’defilata, lontana dal flusso
pendolare seppur vicina al
centro cittadino, offrirà un’ampia area di parcheggio.
All’ingresso della struttura,
priva di barriere architettoniche, verrà allestito il punto di
triage. Da qui i pazienti verranno spostati alle tre posta-

zioni vaccinali allocate nel salone principale e poi, seguendo un percorso definito, passeranno nella Sala d’attesa
per il quarto d’ora post vaccinale. Infine prenderanno l’uscita accedendo al parcheggio da un punto secondario.
Previsti anche uno spogliatoio per il personale medico e
sanitario e servizi igienici per i
vaccinanti.
Si stima che le tre postazioni
saranno capaci di somministrare 80 vaccini al giorno. La
campagna over 80 partirà domenica nel distretto sanitario
di via Alessandria, ma già dalla settimana successiva verrà
attivata presso la nuova sede
di piazza Luigi Facelli.
MASSIMILIANO PETTINO

