
di Arianna Di Cori

Il picco di Omicron 5 è arrivato. O 
forse è solo l’occhio del ciclone. I da-
ti degli ultimi quattro giorni sono al-
lineati con quelli di sabato, domeni-
ca, lunedì e martedì della scorsa set-
timana,  anzi,  iniziano  a  mostrare  
una lievissima flessione. Ma c’è una 
grande incognita: il peso dei grandi 
eventi:  «Bisogna ancora  attendere 
qualche giorno, perché i casi potreb-
bero risalire proprio per questo – di-
ce Antonello Maruotti, professore di 
statistica alla Lumsa e cofondatore 
di StatGroup19, gruppo interaccade-
mico di studi statistici sulla pande-
mia –. Se dovessero tornare a cresce-
re la discesa vera sarà posticipata di 
una settimana, o forse di più». 

Il riferimento è al concerto dei Ma-
neskin di sabato scorso ma non solo: 
Roma nella ultime settimane è stata 
teatro di numerosi grandi eventi (Va-
sco, Baglioni, Venditti e De Gregori, 
solo per citarne alcuni), che hanno 
agito da “booster” sui contagi. Per 
questo il  plateau  potrebbe durare  
più del previsto. Soprattutto dal mo-
mento che i concertoni non si ferma-
no: questo sabato arriva Ultimo al 
Circo  Massimo,  tanto  per  citarne  

uno. 
«Non ho ancora visto positivi re-

duci dal concerto dei Maneskin, ma 
è ancora presto, ce li aspettiamo a 
partire da giovedì – dice Marco Trifo-
gli, presidente regionale dello Sna-
mi (Sindacato autonomo dei medi-
ci) -. I contagi però sono tantissimi e 
viaggiano più veloci che mai, senza 
tenere conto del fenomeno dei tam-

poni fai-da-te: per come stanno le co-
se, i  casi reali sono sicuramente il 
doppio». Dunque invece che i 13.386 
casi registrati ieri, i “veri positivi” po-
trebbero superare i 25mila. 

D’altronde  picco  significa  poco  
questo:  è  il  momento  di  massima 
espansione del virus. «Non ho mai vi-
sto una cosa del genere – dice Alber-
to Chiriatti, vicesegretario regiona-
le della Federazione medici di medi-
cina generale (Fimmg) – e il proble-
ma non solo nemmeno solo i grandi 
eventi. Solo prendere un autobus è 
una roulette russa con il virus». 

Più positivi, più tamponi, e un ca-
rico di lavoro che si riversa dagli stu-
di dei medici di base fino agli ospe-
dali, ma passa anche per le farma-
cie. «È una situazione diversa rispet-
to a tutte le altre ondate - spiega An-
drea Cicconetti, presidente di Feder-
farma Roma -. Anche se non vedia-
mo più le grandi file di Natale, il nu-
mero di positivi è maggiore, perché 
chi viene a fare il tampone “ufficia-
le” già lo ha fatto a casa. E stanno ri-
cominciando  anche  ad  aprire  più  
punti drive in regionali per i tampo-
ni, dopo un periodo in cui le farma-
cie erano gli unici presidi a libero ac-
cesso per il test». 

E  se  il  picco  dei  contagi  arriva  

adesso, quello delle ospedalizzazio-
ni viaggia in differita di circa 10 gior-
ni. Ma la rete è allo stremo. Stando 
ai numeri raccolti dal consiglio dei 
direttori di emergenza-urgenza del-
la Simeu Lazio, i positivi che accedo-
no nei Pronto soccorso sono più di 
un terzo del totale, e di questi circa 
il 25% ha la polmonite.  Questo ha 
portato già alcuni giorni fa  all’au-

mento dei posti letto Covid, con pe-
santi ricadute sui negativi: circa il 
62% dei “puliti”, infatti (con un au-
mento del 27% rispetto alla scorsa 
settimana) rimangono nelle barelle 
delle corsie di emergenza per gior-
ni, in attesa di un posto in reparto 
che non si riesce a trovare. Non re-
sta  che  sperare  nell’effetto  della  
quarta dose. «Sicuramente proteg-
ge dalla malattia grave, ma trovo sia 
stata una decisione un po’ tardiva – 
conclude Chiriatti -. Prendere prima 
questo provvedimento avrebbe per-
messo di gestire meglio questa onda-
ta». 

Sarà possibile fissare 
gli appuntamenti negli 
hub e in 500 farmacie

dal sito Salute Lazio
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potrebbero allungare i tempi di durata della massima espansione del virus

Il vademecum 

Vaccini, da mezzanotte prenotazioni per gli over 60

Roma Cronaca

Si torna alle attese di mezzanotte 
per il vaccino. Dalle 24 di oggi tutti 
i cittadini al di sopra dei 60 anni 
potranno prenotare sul sito Salute 
Lazio la  quarta dose,  o secondo 
booster,  negli  hub  (riaperti  per  
l’occasione Cinecittà, la Vela e Sta-
zione Termini), ma anche in circa 
500 farmacie. Da ieri invece, sono 
già attivi i medici di medicina ge-
nerale. I primi risultati già si sono 
visti. «Dal momento che si è torna-
ti a parlare di vaccino i pazienti 
più anziani si sono affacciati ai no-
stri studi per la quarta dose – dice 
Alberto Chiriatti, che ha lo studio 
a Ostia – io domani (oggi per chi 
legge, ndr) farò 17 iniezioni. Non 
vedevo numeri del genere da mol-
to tempo». Da stanotte potranno 
prenotare anche tutti gli over 12 
con condizioni di comprovata fra-
gilità: malattie respiratorie gravi, 
malattie cardiocircolatorie, pato-
logie neurologiche come sclerosi 
multipla e distrofia muscolare. E 
ancora diabetici, chi soffre di ma-
lattie epatiche, chi ha subito even-

ti ischemici, gravi obesi, nonché i 
disabili gravi e le persone con sin-
drome di down. Le regole sono le 
stesse per tutti: per poter fare la 
quarta dose bisogna aver ricevuto 
l’ultimo richiamo da almeno 120 
giorni, quattro mesi, oppure esse-
re guarii dal Covid dallo stesso las-
so di tempo. La nuova campagna 
vaccinale dovrà essere rapida, per 

dimostrarsi davvero efficace: «Sia 
gli studi che i dati clinici ci dicono 
che riduce le ospedalizzazioni, an-
che con Omicron, è utile per gli ul-
trasessantenni - ha detto Massimo 
Andreoni,  primario d’infettivolo-
gia a Tor Vergata e presidente del 
Simit (società malattie infettive e 
tropicali) sulle pagine di Repubbli-
ca-. Ma se si aspetta troppo tempo, 

poi si finirà per ritardare la campa-
gna con il vaccino aggiornato, pre-
visto per l’autunno». Già, la regola 
dei 120 giorni tra una dose e l’altra 
vale anche per il nuovo preparato 
destinato ad immunizzare la popo-
lazione più a rischio in vista dell’in-
verno. Insomma, chi vuole fare la 
quarta dose, per sentirsi più al si-
curo durante le vacanze, non ha 
un momento da perdere. 

Il nuovo sprint, con la riapertu-
ra di grandi strutture rimaste “dor-
mienti” negli  scorsi  mesi,  offrirà 
anche nuove opportunità per tut-
ta quella popolazione che ancora 
deve completare il ciclo vaccinale 
con la terza dose. Manca all’appel-
lo il 55% della platea 12-19 anni, il 
34% dei 20-19enni, il 36% nel grup-
po 30-39 anni e il 32% dei 40-19en-
ni, mentre le percentuali si abbas-
sano di molto a partire dai 50 an-
ni. Segno che la popolazione più 
giovane –  quella  statisticamente  
meno colpita da forme gravi di Co-
vid – è più reticente al vaccino. 
— a.d.c.

jGli hub

Nelle scorse ore 
l’assessorato 
alla Sanità 
del Lazio 
ha annunciato 
la riapertura 
di diversi hub 
per favorire 
la nuova 
campagna 
di vaccinazioni
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Il concerto dei Maneskin 
al Circo Massimo

In coda

È coda in diverse 
farmacie della 
Capitale per 
i tamponi anti 
Covid, ma molti 
preferiscono 
affidarsi 
ai fai da te

INAPP – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI 
DELLE POLITICHE PUBBLICHE 
Corso d’Italia n. 33 - 00198 ROMA; CF 80111170587

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA

C.I.G.: 8997192DB4

Si comunica che l’INAPP, con Determina n. 119 del 
25/03/2022, ha autorizzato l’aggiudicazione della 
procedura aperta in ambito europeo concernente 
servizi di supporto alla realizzazione della quarta 
edizione dell’indagine INDACO - Imprese e della 
terza edizione dell’indagine INDACO – Adulti e di 
servizi per la realizzazione dell’indagine sugli aspetti 
formativi, occupazionali e tecnologici negli ambiti 
produttivi innovativi a livello nazionale: start-up 
green italiane, in favore del RTI: Teleperformance 
KS Italia S.p.A.; SWG S.p.A.; Fondazione Giacomo 
Brodolini e CENSIS, che ha ottenuto un punteggio 
complessivo pari a punti 96,6319 per un importo 
offerto pari ad € 1.206.888,55 oltre IVA. 
Copia integrale del bando e del capitolato di gara è 
disponibile sul proprio sito internet www.inapp.org 
INAPP - Il Responsabile Unico del Procedimento 
– RUP 
Dott. Fabio Romito
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