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i dati
Ascesa continua: 96 casi
IL punto Altri 14 contagi, 2.126 gli isolati. Morta la 54enne di Cremona, prima infettata dal Covid-19
La speranza: il farmaco biologico Tocilizumab sta funzionando contro l’insufficienza respiratoria grave

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’ascesa è continua, appare
inarrestabile. Ma qualcosa, sul
fronte della lotta al Coronavirus,
si sta anche concretizzando gra-
zie all’utilizzo di un farmaco.
Andiamo con ordine, allora, e
partiamo da quei numeri impie-
tosi che crescono di giorno in
giorno anche nella nostra pro-
vincia e che ieri hanno fatto regi-
strare 14 nuovi casi positivi, di
cui otto trattati a domicilio. In
serata è giunta anche la notizia
di un sesto decesso: è venuta a
mancare la 54enne che nel pe-
riodo di Carnevale era giunta a
Minturno da Cremona. E’ stato
il primo caso di contagio nella
nostra provincia. La donna era
ricoverata allo Spallanzani di
Roma. A dare la notizia attraver-
so i social è stata la nipote. «Si
confermano le criticità dei Co-
muni di Fondi (più 3 contagiati
per 33 casi totali) e Latina (più 4
per 20 casi totali) - ha sottolinea-
to la Asl di Latina, che non allen-
ta il monitoraggio costante sul-
l’intero territorio, nel suo rap-
porto quotidiano -. Gli altri sono
distribuiti nei comuni di Formia
(2) e, per un singolo caso ciascu-
no, di Aprilia, Cisterna, Cori,
Minturno e Sabaudia».

Le persone contagiate dal Co-
vid-19 sono salite a 96, i pazienti
ricoverati sono 46, i negativizza-
ti (i pazienti, inizialmente posi-
tivi, risultati negativi al terzo
tampone) 12 e i decessi 6. «Sulla
base dei numeri evidenziati - fa
sapere la Asl pontina guidata dal
direttore generale Giorgio Casa-
ti - i pazienti positivi attualmen-
te in carico sono 79; 32 pazienti
positivi sono gestiti in isolamen-
to domiciliare. I pazienti ricove-
rati sono collocati presso l’ospe-
dale Spallanzani di Roma (11), la
Terapia Intensiva del Goretti
(3), la Terapia Intensiva di For-
mia (1) e presso l’unità di Malat-
tie Infettive del Goretti (20) o al-
tre unità operative del Goretti e
del Dono Svizzero di Formia (9).
Due pazienti sono ricoverati in
altri ospedali della Regione La-
zio. I pazienti negativizzati sono
attualmente 12, dei quali 8 anco-
ra ricoverati per altre problema-
tiche di salute e 4 in osservazio-
ne a domicilio».

Complessivamente sono saliti
a 2.126 le persone in isolamento
domiciliare, mentre 217 persone
hanno terminato il periodo di
isolamento.

Oltre il confine provinciale, e

to».

La raccomandazione
In considerazione dell’esi-

stenza di uno specifico cluster di
pazienti positivi residenti nel
comune di Fondi e, in parallelo,
della probabilità che se ne gene-
rino di nuovi nel Comune di La-
tina, la Asl continua a racco-
mandarsi con i cittadini di que-
ste comunità perché «rispettino
rigorosamente le disposizioni
ministeriali in materia di mobi-
lità delle persone - si legge nella
nota - cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dalle
stesse disposizioni (motivi di sa-
lute, lavoro o rientro al proprio
domicilio-residenza). Allo stes-
so modo occorre rispettare rigo-
rosamente quanto stabilito in
materia di rispetto delle distan-
ze, lavaggio delle mani e divieto

dunque sul litorale romano e ai
Castelli, è salito a 86 il numero
dei contagi: nelle ultime 48 ore
sette casi a Velletri, due a Laria-
no e il primo caso ad Artena.

La speranza
Tra le novità, come dicevamo,

c’è un farmaco che si sta utiliz-
zando da sabato. «Sono stati
messi in terapia 16 pazienti con
farmaco biologico Tocilizumab -
ha annunciato la Asl -. Si tratta
un farmaco innovativo usato co-
munemente, anche nei bambi-
ni, per patologie reumatologi-
che (come l’artrite) e che ha la
capacità di bloccare l’infiamma-
zione responsabile dell’insuffi-
cienza respiratoria grave. A di-
stanza di 48 ore, si è potuto con-
statare il miglioramento nel
70% dei casi. Si tratta ora di con-
fermare il risultato positivo nei
prossimi giorni di trattamen-

L’i n n ova t i vo
farmaco biologico
Tocilizumab sta
dando qualche
speranza contro
l’i n fi a m m a z i o n e
re s p o n s a b i l e
dell’i n s u ffi c i e n z a
respiratoria grave

Farmaco usato su 16
pazienti, dopo 48 ore
si è constatato
il miglioramento
nel 70% dei casi

Sono 217
le persone
che hanno
te r m i n ato
il periodo
di isolamento
a casa

di assembramento».

Le direttive
E la Asl di Latina continua an-

che a ricordare che «al fine di
non determinare allarme tra la
popolazione, si chiede di far
esclusivamente riferimento a
fonti ufficiali quali la Regione
Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani,
e la Direzione Generale Asl. Si
raccomanda inoltre di recarsi in
Pronto soccorso solo se necessa-
rio e di far riferimento al nume-
ro verde 800.118.800, e al 1500,
al fine di gestire al meglio l’e-
mergenza».l


