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Coronavirus: Iss, in Italia i decessi accertati finora per causa del
Covid-19 sono solo due

 Download

Roma, 13 mar 19:12 - (Agenzia Nova)  -  Le persone morte a causa del
coronavirus  in  Italia,  che  non  presentavano  altre  patologie,  potrebbero
essere solo due. E' quanto risulta dalle cartelle cliniche finora esaminate
dall'Istituto  superiore  di  sanità,  secondo  quanto  riferito  dal  presidente
dell'Istituto,  Silvio  Brusaferro,  nel  corso  della  conferenza  stampa tenuta
oggi presso la Protezione civile a Roma. "I pazienti deceduti positivi hanno
una media di oltre 80 anni - 80,3 per l'esattezza - e sostanzialmente sono
prevalentemente maschi", ha detto Brusaferro. "Le donne sono il 25,8 per
cento. L'età media dei deceduti  è significativamente più alta rispetto agli
altri positivi. Le fasce d'età superiori ai 70 anni, con un picco tra gli 80 e gli
89  anni.  La  maggioranza  di  queste  persone  è  portatrice  di  patologie
croniche. Soltanto due persone non sono risultate al momento portatrici di
patologie",  ma  anche  in  questi  due  casi,  l'esame  delle  cartelle  non  è
concluso  e  potrebbero,  dunque  emergere  cause  di  morte  diverse  dal
Covid-19. Il presidente dell'Iss ha precisato che finora dagli ospedali di tutta
Italia sono pervenute "poco più di cento cartelle cliniche".

Sono i primi dati un minimo dettagliati forniti finora dalla Protezione civile
sulle cause di morte dei pazienti affetti da coronavirus. Allo stato attuale,
infatti, le autorità non sono in grado di distinguere coloro i quali sono morti
a  causa  del  virus,  da  quelli  che,  invece,  vengono  quotidianamente
comunicati all'opinione pubblica, ma che erano in massima parte portatori
di altre gravi patologie e che, quindi, non sarebbero deceduti a causa del
Covid-19.  Rispondendo  a  una  domanda  di  "Agenzia  Nova",  infatti,
Brusaferro  non  ha  saputo  indicare  il  numero  esatto  dei  decessi  da
coronavirus. Il professore ha però chiarito che, in base ai dati analizzati, la
grande maggioranza delle vittime "avevano serie patologie e in alcuni casi
l'insorgenza di un'infezione delle vie respiratorie può portare più facilmente
a un decesso. Per far chiarezza su questo punto, e fornire dati reali, "man
mano che acquisiremo le cartelle andremo ad approfondire ulteriormente.
Comunque le popolazioni più a rischio sono quelle fragili, portatrici di più
patologie". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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