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Le previs. ioni
Tutti gli scenari
dei prossimi mesi
ma non esiste
un vero "Piano B"
Le ipotesi di contagio da Berna al Ticino
per ora non vanno oltre la fine di agosto

Nessuno o pochi, e co-
munque non è sufficien-
te, sta affrontando con
determinazione e con-
vinzione il "piano B".

Cosa accadrà se i contagi tra l'estate
e l'inizio dell'autunno cresceranno?
E se addirittura si ripeterà l'allarme
rosso dello scorso marzo? Sono stati
"disegnati" degli scenari per inizia-
tiva dell'Ente ospedaliero cantonale
in collaborazione con l'Università
della Svizzera italiana (Usi) e dalla
Clinica Luganese Moncucco. Certa-
mente un esempio di necessaria col-
laborazione, ma i cosiddetti "modelli
predittivi" non sono sufficienti. Oc-
corre prepararsi e prepararsi even-
tualmente al peggio. E necessario
metter mano al "Piano pandemico"
redatto nel 2007 (vedi servizio a pa-
gina 3), e mai sufficientemente ag-
giornato. Occorre fare molto e il
tempo a disposizione è quello, al
massimo, che ci separa da oggi alla
fine dell'estate.

Paulo Gongalves, docente alla fa-
coltà di scienze economiche all'Usi
di Lugano, con Emiliano Albanese,
dell'Usi e dell'Ente ospedaliero, con

Luca Crivelli, dell'Ente e della Supsi,
e Paolo Ferrari, capo Area medica
dell'Ente, hanno messo a punto un
modello di "proiezione comporta-
mentale" in grado di "rappresentare
la diffusione della Covid-19 e il suo
impatto sul sistema ospedaliero".
Così ha spiegato solo una settimana
fa il professor Gongalves. In parole
povere - il modello di previsione da
qui a metà giugno - "integra le rela-
zioni epidemiologiche con quelle
comportamentali, prende in consi-
derazione i meccanismi del 'distan-
ziamento sociale', ma anche i test
effettuati sulle
persone sintoma-
tiche e il numero
delle ospedalizza-
zioni".

Secondo il
"modello di previ-
sione" realizzato
da Gongalves,
Ferrari, Albanese
e Crivelli, se le
misure di sicurez-
za raccomandate
(sostanzialmente
la 'distanza fisi-
ca') saranno man-

tenute almeno al 75%, il numero di
contagi rimarrà basso come attual-
mente. Si alzerà invece ai livelli di
metà aprile se le "misure" saranno
rispettate solo al 50%, per metà
dunque. Lo scenario peggiore preve-
de invece il ritorno più o meno alla
situazione di inizio e di fine marzo,
nel caso in cui le "distanze fisiche"
verranno mantenute solo al 25%. In
quest'ultimo caso si tornerà ad una
situazione di emergenza sanitaria. A
rischio collasso ospedaliero.

Le previsioni, da Bellinzona a Lu-
gano, da Lugano a Berna, più o me-
no si sovrappongono. Nei giorni
scorsi la task force federale ha trat-
teggiato tre scenari: persone conta-
giate, pazienti ospedalizzati, in tera-
pia intensiva e i morti. Il terzo sce-
nario è quello peggiore e già tra lu-
glio e agosto potrebbe registrare
una situazione simile a quella di
marzo.

Il primo scenario prevede una
diffusione del virus molto bassa, con
un virus rallentato dal clima caldo e
da un rispetto totale delle norme,
compreso l'uso delle mascherine.

Il secondo scenario prevede un
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aumento dei contagi da frenare ri-
correndo ancora una volta a divieti e
chiusure ma questa volta effettuati
in modo selettivo.

Si consideri - sono queste le pre-
visioni dell'autorità federale, ma an-
che del direttore della Clinica Mon-
cucco, Christian Camponovo, che a
inizio marzo aveva relizzato le prime
curve di previsione per il Ticino - sia
per il primo sia per il secondo scena-
rio, è probabile che il virus si ripre-
senti in modo preoccupante tra l'au-
tunno e l'inverno. Si mischierà con
altri virus stagionali e avrà facilità di
contagio grazie al fatto che la gente
inizierà a incontrarsi in luoghi chiu-
si.

Questi sono i primi due scenari.
Come detto guardano solo sino ad
agosto. Non vanno oltre. Come an-
che il terzo, molto preoccupante (ve-
di articolo qui sotto). r.c.

GoNalves
Il modello
predittivo integra
le relazioni
epidemiologiche
con quelle
comportamentali

PREVISIONI IN TICINO IN CASO
DI ALLENTAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA
80

60

40

20

o

Persone ospedalizzate
al giorno (dato reale)

Distanze sociali
mantenute al...

Onda di previsione 41

I

25%

50%

75%

Fante,

CASI QUOTIDIANI IN SVIZZERA - SCENARI

1500

CASI OSPEDALIZZATI IN SVIZZERA - SCENARI

2500

1000

3

200

3

1500

500 2
1000

500

1

0
1

Mar Apr Mag Giu Lug Ago
i

Mar Apr Mag Giu Lug Ago

CASI T. INTENSIVA IN SVIZZERA SCENARI

500

400

300

200

100

i3

2

Mar Apr Mag Giu

MORTI AL GIORNO IN SVIZZERA- SCENARI

100

80

60

40

20

3

2

Mar Apr Mag

1

Lug Ago

Fonte: Task Farsa federa

PREVISIONI IN TICINO IN CASO
DI ALLENTAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA
80

60

40

20

0

Persone ospedalizzate
al giorno (dato reale)

Distanze sociali
mantenute al...

Onda di previsione

I I

25%,

50')

75%

Fonte: Eos

CASI QUOTIDIANI IN SVIZZERA-SCENARI CASI OSPEDALIZZATI IN SVIZZERA - SCENARI

1500

1000

500

0

2500

200

1500

1000

500

O

3

2

3

2

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Mar Apr Mag Giu Lug Ago

CASI T. INTENSIVA IN SVIZZERA - SCENARI MORTI AL GIORNO IN SVIZZERA-SCENARI

500 3 100

80

60

40

20

o

400

300
\

3

200 / 2

100

2

1 1

Mar Apr Mag Giu Lug Ago Mar Apr Mag Giu Lug Ago

Fonte, Tnnk Foren



Data: 17.05.2020

Il Caffè della domenica
6600 Locarno
091/ 756 24 40
www.caffe.ch/

Genere di media: Stampa
Tipo di media: Quotidiani e settimanali
Tiratura: 52'716
Periodicità: 45x/anno Tema n°: 375.034

Ordine: 1083235Pagina: 7
Superficie: 115'315 mm²

Riferimento: 77250036

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, casella postale, 8027 Zurigo
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Clipping Pagina: 3/3

L'ALLARME La previsione numero 3,1a peggiore,vede un ritorno della situazione uguale a quella dello scorso marzo

Senza il rispetto della "distanza fisica"
infettati, ricoveri e ancora tanti morti
Il terzo scenario (come detto,

da Berna al Ticino le ipotesi sono
simili) prevede una situazione, o
a partire da inizio estate o in ago-
sto, molto ma molto preoccupan-
te. Certamente avranno un ruolo
di contenimento le misure di si-

curezza racco-
mandate, cer-
tamente il vi-
rus sarà rallen-
tato dalla tem-
peratura, cer-
tamente si vi-
vrà meno in
luoghi chiusi...
La diffusione
sarà più lenta
ma, in questo
terzo scenario,
rischia comun-
que di mettere
nuovamente

sotto pressione, in autunno o al
più tardi a inizio inverno, la
struttura sanitaria. Non solo.
Senza nuove chiusure di attività
produttive il rischio di mortalità
sarebbe enorme. Purtroppo però
le previsioni ufficiali per ora non
vanno oltre l'estate.

Spetta ora alla task force fe-
derale e a quella cantonale deci-
dere come prepararsi al futuro.
Non è cosa da poco. Le incognite
sono molte e attualmente il nu-
mero dei contagiati e guariti fra i
350mila residenti in Ticino po-
trebbe non superare il 10%.

IL DIRETTORE
Qui sotto a destra,
Christian Camponovo,
49 anni, direttore
della Clinica Moncucco

Qualcuno azzarda un 15-20%. Si
tratta di ipotesi, fatte anche sulla
base dei risultati dei test sierolo-
gici effettuati sui sanitari in Tici-
no concretamente esposti al con-
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tagio (circa la metà dei 4.700 test
totali).

Le conclusioni sono semplici.
Esposto al rischio contagio oggi è
tra 1'80 e il 90 per cento almeno
della popolazione ticinese. Senza
considerare che non è affatto ac-

certato che chi sia
stato contagiato e
sia guarito non pos-
sa nuovamente,
dopo settimane o
mesi, contrarre la
malattia. Non esi-
stono prove scienti-
fiche sufficienti. Se
non esiste una con-
siderevole percen-
tuale di popolazio-
ne immune, e si
pensa almeno il 40
per cento, la veloci-
tà di diffusione del

virus è alta. Ogni persona positiva
può contagiare, così come accadu-
to in febbraio e quantomeno sino
alla metà di marzo, fino a quasi tre
individui. Nella Svizzera francese
uno studio ha ipotizzato che al-
l'inizio, quindi verso la metà di
febbraio, il virus avesse una po-
tenzialità di contagio pari a cin-
que. Capace cioè, ogni persona, di
contagiarne altre cinque.

Gli scenari sono dunque schiz-
zati e concreti. Non esiste però an-
cora un piano pandemico per af-
frontare le ipotesi peggiori pre-
viste.
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