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Emergenza Covid-19: coprifuoco e stop agli spostamenti  

 
Crescono i contagi in Italia (10.874) e in Campania (1.312), in cui s’impenna 

la percentuale (15,2%) dei new cases sui tested cases (8.649). Si conferma 

il case-mix d’infetti: 93% asintomatici, 6,4% in ricovero ordinario e 0,6% in 

terapia intensiva. Giova ricordare che per asintomatici s’intendono coloro che, 

risultati positivi al virus SARS-CoV-2 - con indagine molecolare con metodica 

PCR - sono in quarantena. Non vuol dire che siano “malati”, ma potrebbero 

essere contagiosi; dacché il loro isolamento fiduciario. Il dilagante fenomeno 

diffusivo ha indotto il Governatore della Campania ad emettere l’ordinanza n. 

82 del 20 ottobre 2020, recante disposizioni in tema di mobilità intra regione 

e di attività didattica. Sino al 30 ottobre 2020 è sospesa l’attività didattica in 

presenza per la scuola primaria e secondaria, eccetto per le attività destinate 

agli alunni disabili. Dal 23 ottobre 2020 saranno vietati gli spostamenti dalla 

provincia di residenza o domicilio verso altre province della Campania, eccetto 

per motivi di salute, lavoro, scolastici o urgenti, da autocertificare. Sempre dal 

23 ottobre 2020, in base a quanto dichiarato dal Governatore della Campania, 

dovrebbe entrare in vigore una sorta di “coprifuoco”: stop a tutte le attività 

dalle ore 23:00 alle ore 5:00.  

Prosegue intanto l’implementazione dell’apparato organizzativo, in termini di 

posti letto e di team-Covid, con nuovi medici, infermieri e anestesisti. Previste 

anche “Covid Residence” con 200 P.L. per gli asintomatici impossibilitati a 

trascorrere la quarantena nei loro contesti di vita. Il prospetto e il grafico 

illustrano il trend dei ricoveri con sintomi e quello delle terapie intensive, in 

Italia e in Campania nelle ultime settimane.  
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RILEVAZIONE  RICOVERI RICOVERI Trend 
TERAPIE 

INTENSIVE 
TERAPIE 

INTENSIVE Trend 

DATA  ITALIA  CAMPANIA % ITALIA  CAMPANIA % 

31-ago-20 1.288 95 7% 94 1 1% 

10-set-20 1.836 232 13% 164 10 6% 

20-set-20 2.365 344 15% 222 22 10% 

30-set-20 3.047 414 14% 280 39 14% 

10-ott-20 4.336 635 15% 390 63 16% 

20-ott-20 8.454 946 11% 870 91 10% 

INCREMENTO 7.166 851 12% 776 90 12% 
 

 

Non bisogna dimenticare tuttavia i pazienti Covid-free, in gran parte anziani e 

quindi, “fragili”. Il 65% di essi è affetto da patologie croniche, perlopiù 

cardiovascolari, metaboliche, neurologiche ed oncologiche, che non vanno in 

letargo e che, pertanto, necessitano di adeguati servizi assistenziali anche in 

piena emergenza pandemica. Andrà pertanto potenziata l’offerta sanitaria 

specialistica dei territori, per supplire efficacemente allo stop alle attività 

ambulatoriali disposto dalle autorità sanitarie regionali.  
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