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IL FOCUS

ROMA Zone rosse a livello locale
per bloccare l’espansione delle
varianti del coronavirus; poten-
ziamento delle ricerche e del se-
quenziamento. Sono le due indi-
cazioni del Ministero della Salu-
te, al termine della convocazio-
ne straordinaria della Cabina di
regia di cui fa parte anche l’Isti-
tuto superiore di sanità. Ogget-
to: le varianti del coronavirus
che si stannodiffondendoanche
in Italia e stanno alimentando la
ripartenza del contagio. Si ri-
schia una nuova stretta e non so-
lo per lo stop ai viaggi interna-
zionali su cui si è già intervenuti
(bloccati i voli per il Brasile) e
una possibile proroga al divieto
di spostamenti tra Regioni. Se i
segnali che stanno arrivando di
graduale diffusione delle varian-
ti inglesi e brasiliani, che corro-
no molto più velocemente del
ceppo originario, saranno con-
fermati dai dati delle prossime
ore, potrà rendersi necessarie
misurepiù severe.

ALLARMI
Ad oggi due regioni in particola-
re preoccupano: Abruzzo, dove
gli ospedali cominciano ad esse-
re in affanno, e Umbria, dove c’è
un anomalo incremento dei con-
tagi. Ad oggi l’Istituto superiore
di sanità ha già rilevato tre casi
di contagio attribuibile alla va-
riante brasiliana in Abruzzo e
due in Umbria. Il ragionamento
è lo stesso fatto per altre varian-
ti, soprattutto l’inglese, quella
che si sta diffondendo più rapi-
damente in Europa: è più conta-
giosa, si trasmette più facilmen-
te, dunque la presenza di queste
varianti potrebbe essere all’ori-
gine delle anomalie di Abruzzo
e Umbria. Non solo: guardando
ciò che sta succedendo nel resto
dell’Europa, un esempio per tut-
ti il Portogallo, che nelle ultime
due settimane ha avuto una inci-
denza di nuovi casi cinque volte

superiore a quella dell’Italia, c’è
la preoccupazione reale che l’al-
ta marea stia arrivando anche
nel nostro Paese. Anche perché,
ha raccontato il virologo France-
sco Broccolo, dell’università di
Milano Bicocca, c’è il sospetto
che test antigenici rapidi non ri-
conoscano le varianti di
Sars-CoV-2: «Per identificare e
tracciare le varianti è necessario

fare i molecolari. È sul tampone
molecolare ad alta carica che si
possono ricercare le nuove va-
rianti con il sequenziamento».
Secondo il professor Massimo
Ciccozzi, del Campus Bio-Medi-
co, uno degli specialisti più im-
portanti in tema di sequenzia-
mento, «è probabile che la va-
riante inglese, con il tempo, va-
da a soppiantare quella origina-

ria e dovrebbe essere la più dif-
fusa; abbiamo solo unmodo per
difenderci, oltre alle misure di
prevenzione: accelerare il piano
vaccinale». A completare il qua-
dro, che ha causato la riunione
straordinaria della cabina di re-
gia, a cui seguirà domani un ap-
profondimento del Comitato tec-
nico scientifico, alcuni segnali:
in Abruzzo 449 nuovi casi, il da-
to più alto del 2021 e tra i più alti
degli ultimi due mesi; il Covid
Hospital di Pescara non ha più
posti liberi, i pazienti vengono
mandati all’Aquila, molti gli ac-
cessi ai pronto soccorso. In Um-
bria la professoressa Daniela
Francisci, direttore di Malattie
infettive dell’ospedale di Peru-
gia, osserva: la presenza della va-
riante brasiliana potrebbe spie-
gare l’anomalo aumento dei ca-
si. Infine, ieri notizie preoccu-
panti anche dalla Lombardia: a
Varese individuato il primocaso
di variante sudafricana, a Man-
tova e Crema quattro dell’ingle-
se senza contatti diretti con la
GranBretagna.

VIGILANZA
Per questo il direttore Prevenzio-
ne del Ministero della Salute, il
professor Gianni Rezza, è estre-
mamente attento all’evolversi
della situazione e all’incremen-
to delle segnalazioni delle va-
rianti. L’altro giorno ha diffuso
una circolare in cui disponeva
alcune misure di prevenzione:
proroga delle quarantene, po-
tenziamento del tracciamento
quando si è di fronte al sospetto
di nuove varianti. Fino ad oggi i
dati giornalieri dei contagi testi-
moniano una sostanziale tenu-
ta, l’effetto delle riaperture delle
scuole e del ritorno in fascia gial-
la di molte regioni, non si avver-
te. Ieri 13.189nuovi casi, duemila
in meno del martedì della setti-
mana precedente, dunque appa-
rentemente è un numero inco-
raggianti, così come quello che
registra la diminuzione dei rico-
veri (- 315 rispetto al giorno pre-
cedente). Ma resta alto il dato
dei decessi per Covid-19, 477. E
soprattutto ciò che è stato regi-
strato in Umbria e in Abruzzo fa
temere che qualcosa stia succe-
dendo, c’è il rischio di interveni-
re troppo tardi, quando le va-
rianti, insidiose perché molto
più veloci, saranno già fuori con-
trollo.
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BRACCIO DI FERRO

SULLA RIAPERTURA

DEGLI IMPIANTI IL 15

IL CASO DELLE PISTE

CHE ATTRAVERSANO

AREE DI COLORE DIVERSO

IL CASO

ROMA Ore 13, oggi il Comitato tec-
nico scientifico si riunisce per
emettere due verdetti o, più cor-
rettamente, per esprimere due
pareri. Sci e Sanremo. Sul festi-
val della canzone italiana, in li-
nea dimassima, il punto di com-
promesso è stato raggiunto per-
ché laRai ha optato per lo svolgi-
mento a porte chiuse e il proto-
collo presentato al Cts è molto
dettagliato (cantanti, orchestra-
li,maestranze, conduttori e ospi-
ti dovranno sottoporsi al tampo-
ne ogni 72 ore, l’orchestra sarà
divisa a ridosso del palco del
Teatro Ariston, i fiati saranno
isolati, la mascherina Ffp2 sem-
pre obbligatoria se non si è da-
vanti alle telecamere).

TRATTATIVA

Discorso differente, invece, per
la riapertura degli impianti scii-
stici perché alcuni particolari da
chiarire ancora ci sono. Non ci
sarà una bocciatura al protocol-
lopresentato dalleRegioni, però
non tutte le proposte saranno ac-
colte. Uno dei nodi principali ri-
guarda le aree che si trovano (o
si troveranno) in fascia arancio-
ne. Succede attualmente alla
Provincia autonoma di Bolzano.
Il protocollo prevede misure
precauzionali come l’obbligo

dell’utilizzo della mascherina
Ffp2. Il Comitato tecnico scienti-
fico difficilmente darà però pa-
rere favorevole, non tanto per-
ché non condivida il ricorso a
quel tipo di protezione, ma per-
ché è intenzionato a dire no alla
riapertura degli impianti sciisti-
ci nelle Regioni in fascia aran-
cione, a prescindere dalle misu-
re di sicurezza sanitaria propo-
ste.Dunque, via libera allo sci sì,
dal 15 febbraio, ma solo se una
Regione si trova in fascia gialla.
Questo però rischia di causa-

re problemi a un consorzio co-
me Dolomiti Superski (per fare
un esempio) che si sviluppa tra
Veneto, Province autonome di

Trento e di Bolzano. Dal punto
di vista organizzativo andranno
studiate delle soluzioni per evi-
tare che uno sciatore passi da
unaRegioneall’altra. Tra l’altro,
c’è anche un problema più gene-
rale all’orizzonte: se ci sarà la
proroga degli spostamenti an-

che tra Regioni gialle dopo il 15
febbraio, non bisognerà sempli-
cemente evitare gli sconfina-
menti in aree arancioni. Riapri-
re gli impianti senza che arrivi-
no appassionati da altri territo-
ri, rischia di essere un flop. Tut-
to questo mentre a Cortina, fra

tre giorni, cominceranno i mon-
diali di sci. E per la sala stampa
sono stati disposte misure di
prevenzione del contagio simili
a quelle ideate per il festival di
Sanremo: l’area delle scrivanie
sarà divisa in quadranti, con 6
metri quadri per ogni giornali-
sta, tampone ogni 72 ore, norme
perdistanziamento all’ingresso.

CRISI
Gli operatori sperano in una ra-
pida ripresa dell’attività sciisti-
ca. Federfuni Italia è una asso-
ciazione che riunisce oltre 150
aziende del settore degli impian-
ti di risalita ed esprime «preoc-
cupazione per il ritardo con cui
sta avvenendo la definizione del-
le linee guida per garantire
l’apertura degli impianti di risa-
lita agli sciatori amatoriali». «La
situazione di incertezza che an-
cora oggi esiste - scrive Federfu-
ni - mette in difficoltà l’intera
programmazione degli interven-
ti necessari all’apertura e un ul-
teriore rinvio significherebbe
l’impossibilità di riprendere la
nostra attività, visto il poco tem-
po che rimarrebbe tra la decisio-
ne del Cts, sempre che sia positi-
va, e il 15 febbraio». Per Federfu-
ni, la chiusura degli impianti fi-
no ad oggi ha comportato «il ca-
lo di 144mila occupati nel dicem-
bre 2020».
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Ma scoppia l’allarme varianti
in vista nuove aree rosse locali
`Si rischia una stretta, probabile proroga
del divieto di spostamento tra regioni

`«Le mutazioni sfuggono ai test rapidi»
Quella brasiliana già in Abruzzo e Umbria

«Sci anche in zona arancione
con mascherina Ffp2». Ma il Cts
boccia la proposta delle Regioni

I casi accertati in Italia
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MONTE LIVATA Atleti agonistici sulle piste per gli allenamenti

Primo Piano

LA TERAPIA

Anche in Italia si potranno
usare gli anticorpi monoclo-
nali per curare i pazienti af-
fetti da Covid. Ieri l’Agenzia
italianadel farmaco (Aifa)ha
autorizzato i due prodotti già
disponibili per l’immissione
anche nel mercato italiano.
Mentre l’Ema, l’ente regolato-
rio europeo, sta ancora valu-
tando i dati, l’Italia ha deciso
di giocared’anticipo, come la
Germania, che si è accaparra-
ta il prodotto farmaceutico
già utilizzato negli Usa e au-
torizzato dalla Food and
Drug Administration. Non si
tratterà però di un farmaco
accessibile a tutti.
Nelle indicazioni che ver-

ranno rese note dall’Agenzia
regolatoria italiana saranno
indicate le categorie che po-
tranno beneficiarne: in pri-
mis anziani e persone fragili.
Come spiega il presidente
dell’AifaGiorgio Palù «gli an-
ticorpi hanno un chiaro e de-
finito meccanismo d’azione
contro il virus perché blocca-
no il suo ingresso nella cellu-
la in modo molto potente.
L’effetto finale di questo stop
è la neutralizzazione dell’in-
fettività del Sars Cov 2». L’ef-
ficacia di questi farmaci, pe-
rò, è legata alla tempestività
della somministrazione. Se
assunti nella fase iniziale del-
lamalattia, a circa 72 ore dal-
la comparsa dei sintomi, la
protezione si attesta a circa il
70per cento.

Sì agli anticorpi
monoclonali:
guarisce il 70%
dei malati
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