
di Arianna Di Cori

Se  non  fosse  per  il  caldo torrido,  
sembrerebbe  di  stare  in  inverno.  
Con 11.529 nuovi casi, il Lazio si ritro-
va con lo stesso numero di contagi 
del 4 febbraio scorso. Mai, in alcuna 
ondata estiva, i numeri hanno rag-
giunto tali cifre, che nel Lazio sono 
le  più  elevate  d’Italia  per  quanto  
concerne l’incidenza. Sfiora i mille 
casi  settimanali  per  centomila  
(929,6) stando alla tabella degli indi-
catori decisionali di ministero della 
Salute e Iss allegata al rapporto setti-
manale: ogni settimana, in sostan-
za, quasi un residente del Lazio su 
cento viene colpito dal virus. 

Mentre gli ospedali fronteggiano 
una nuova criticità, quella dei tantis-
simi pazienti colpiti da altra patolo-
gia ma anche positivi, con la nascita 
di  improbabili  reparti  “ibridi”  che 
danno vita a continui mini cluster, i 
medici del territorio si sentono «co-
me topolini in una ruota». «Le no-
stre giornate sono scandite da tam-
poni  e  inserimento  dell’esito  del  
tampone in piattaforma, comunica-
zione di isolamento e di guarigione 
– dice Giuseppe Lanna, medico di fa-
miglia e tesoriere del sindacato auto-
nomo medici italiani (Snami) -. Ci ri-
troviamo a fare un lavoro di traccia-
mento che non è più fattibile». È ve-
ro,  anche  secondo  gli  indicatori  
dell’Istituto superiore di sanità l’in-
cidenza per garantire il tracciamen-
to, e quindi il pieno controllo della 
pandemia, è fissata a solo 50 casi  
per centomila:  un miraggio. «Con-
trolli da parte delle Asl non ce ne so-
no, nemmeno sui positivi  –  prose-
gue il camice bianco, che ha lo stu-
dio nella Asl Roma 5 – mi avranno 
chiamato due pazienti  su 100 per 
dirmi che avevano ricevuto la chia-
mata della Asl. Mi chiedo quale sia il 
senso di continuare con tutta que-
sta burocrazia, tutte queste carte da 

compilare, che ci levano tempo da 
dedicare a chi ha più bisogno, quan-
do  la  situazione  è  evidentemente  
fuori controllo. Anche perché ovun-
que è un evento, un assembramen-
to, e nei paesi è un continuo di sa-
gre, peraltro finanziate dalla Regio-
ne». 

Con la consapevolezza che i nu-
meri reali, contando anche tutti co-
loro  che  fanno  tamponi  a  casa,  e  
non comunicano la positività al me-
dico, secondo tutti i medici sono al-
meno il  doppio, c’è chi chiede un 
cambio radicale di passo. «La qua-

rantena è decaduta,  quindi tutti  i  
contatti di positivi sono liberi di cir-
colare e di infettare altre persone – 
spiega Ombretta Papa, medico di ba-
se con lo studio a Corso Francia -. 
Per come stanno andando le cose io 
comincerei a fare tamponi solo alle 
persone che hanno bisogno di tera-
pia specifica, i fragili, a cui prescrive-
re gli antivirali. Contare ogni giorno 
i numeri non ha più senso, concen-
triamoci sulle persone più suscetti-
bili». Un’idea, quella della dottores-
sa, più volte paventata dalle istitu-
zioni, ma poi mai realmente attuata, 

ma che oggi, davanti a regole di con-
tenimento praticamente inesisten-
ti, è in parte già realtà. «Nei pazienti 
non a rischio il trattamento per i sin-
tomi è lo stesso che si prescrive per 
qualsiasi  altra  infezione  respirato-
ria: antinfiammatori per i dolori, un 
mucolitico se si ha catarro e così via 
– continua Papa –. L’aspetto più im-
portante invece, è avere la certezza 
della malattia quando a presentare 
sintomi che fanno pensare al Covid 
è un paziente appartenente a cate-
gorie di rischio. Così, si crea solo tan-
ta confusione». 

Il Lazio torna 
ai livelli di 

febbraio ma 
la categoria è 
convinta che 

i dati reali 
siano doppi 
“Tamponi 

solo ai 
fragili”

la pandemia

I medici “Omicron corre 
tracciare i contagi

è una perdita di tempo”

11.529
Nuovi casi

Ieri nella regione si sono 
registrati 11.529 nuovi casi 
Covid, 9 i decessi

7.176
In città

I casi in città sono stati 7.176, la 
più colpita risulta Asl Roma 2 
con 3.075 nuovi casi

+50%
La tendenza

Il numero complessivo dei casi 
su base settimanale segna un 
aumento del 50%, l’incidenza 
sale a 853 per 100mila abitanti 
(era 566 la scorsa settimana). 
Il valore Rt è in rialzo a 1.23.

Bollettino

Roma Cronaca

kControlli

Con l’impennata 
dei contagi 
dell’ultima 
settimana 
sono tornate
le code
in farmacia 
per effettuare 
tamponi 
di controllo 
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