
Coronavirus
La gestione tra emergenza e incertezza
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Figura 1.Numero casi totali pazienti positivi in Fase 1: 

Lombardia confronto altre Regioni Italia

Figura 2. Numero casi totali pazienti positivi in Fase 1: 

Lombardia vs. resto Italia



Ricoverati non in T.I. in data 5/4/2020

Lombardia cfr Italia: ricoveri (no T.I.) in data 5/4/2020



Ricoverati non in T.I. in data 14/4/2020:
Picco in Lombardia

Lombardia cfr Italia: ricoveri (no T.I.) in data 5/4/2020
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Figura 4. Lombardia cfr Italia: terapia intensiva in data 3/4/2020 Figura 5. Lombardia cfr Italia: il peso della terapia intensiva 

nel quadro nazionale (3/4/2020)



La Comunicazione dell’Incertezza

• Roberto Burioni: - 2 febbraio 2020: «In Italia il rischio è zero» (durante una puntata di Che tempo che fa su
Rai 2)

• Massimo Galli - 10 febbraio 2020: «In Italia situazione sotto controllo, misure assunte stanno contenendo
fenomeno» (Fonte: Sanitàinformazione.it)

• Ilaria Capua: - 27 febbraio 2020: «Niente panico per il Coronavirus. Trasformiamolo in un’opportunità per
l’Italia digitale…. è un’infezione clinicamente molto meno grave di quello che temevamo e credo che il
numero di persone senza sintomi sia in realtà un numero significativo. E questo è un bene». (Fonte:
millionaire.it)

Inizio emergenza

Il cambio di rotta

• Roberto Burioni – 21 febbraio 2020: «Quarantena e isolamento rigido, senza eccezioni« (Fonte: Il Giorno)

• Massimo Galli - 1 marzo 2020: «Circolava da settimane. L’emergenza ora è per i ricoveri in ospedali… I casi

complessi non fanno pensare che l’infezione sia recente…La situazione è francamente emergenziale dal

punto di vista dell’organizzazione sanitaria » (Fonte: Open Online)

• Ilaria Capua - 21 marzo 2020: «Il coronavirus lascerà più segni nelle nostre coscienze che nei nostri corpi.

Questo virus è come un granellino di colla che ha bloccato tutti gli ingranaggi.. Io spero che in futuro questo

virus sarà molto meno di una influenza.» (durante una puntata di Otto e mezzo su la7)


