
Sesto figlio per Elon
Musk: si chiama X Æ A-
12

Zingaretti si tira fuori dai
giochi di Palazzo: "Se il
Governo non ce la fa, si
vota"

"Dopo solo 48 ore di
Fase 2 torna
l'inquinamento: la marea
nera nel canale Agnena"

"La satira è libertà. Non
dobbiamo fare pace, non
abbiamo mai litigato".
Botteri risponde a

Hunziker

Effetto Covid sui
palinsesti. La Rai non sa
cosa mandare in onda

Banksy omaggia medici
e infermieri, i nuovi
supereroi

C I T TA D I N I 07/05/2020 14:21 CEST

"Le accuse sul Trivulzio sono panna
montata"
Parola alla difesa. Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale di Milano
e supervisore scientifico della "Baggina" all'Huffpost: "Inchiesta
doverosa, ma vengono mossi rilievi demenziali"

By Stefano Baldolini       

ROBERTO FINIZIO VIA GETTY IMAGES

Quella sul Pio Albergo Trivulzio, prontamente accusato di strage di anziani con
ipotesi annessa di insabbiamento, è un’“inchiesta doverosa”, come ha ammesso
il legale dell’ente Vinicio Nardo in una videoconferenza rilanciata non
propriamente a caratteri cubitali, ma, secondo il virologo dell’università Statale
di Milano Fabrizio Pregliasco al quale è stata af�data la supervisione scienti�ca
in questa fase di gestione dell’emergenza coronavirus, scopriremo che è “panna
montata”.

Inciso indispensabile: questo è un pezzo che dà la parola alla difesa del
Trivulzio, che al titolo facile un po’ si presta, evocando necessariamente storie
passate e comportamenti sbagliati all’epoca di Tangentopoli, ma che, secondo
Pregliasco, raggiunto dall’HuffPost, è ora occasione di “rumors mediatici e
segnalazioni di esposti, però solo dichiarati. Questa è un’occasione per chiarire”.

Il chiarimento parte dal contesto.

Nel picco della crisi Covid-19, il periodo a cui fanno riferimento le denunce di
mancato uso delle mascherine, “in tutte le strutture italiane ed europee –
afferma il virologo - c’era carenza di Dpi, (i cosiddetti Dispositivi di protezione
individuale, ndr) ed era necessario usarli in maniera mirata come previsto dalle
indicazioni che sono emerse in quell’epoca. E’ un elemento oggettivo e
documentabile dai bollettini giornalieri. Prima del 23 febbraio le mascherine
sono state contingentate per gli operatori delle Rsa. Dopo quella data l’utilizzo è
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stato sempre più esteso, �no al 23 marzo, quando è stata data la massima
disponibilità e si è arrivati a regime”.

Sbrigato il capitolo mascherine, quello che colpisce è il senso dei numeri che
sono stati esposti dalla difesa. Perché se è vero che in valore assoluto da
gennaio ad aprile i decessi al Pio Albergo Trivulzio sono stati 300, cifra tonda e
drammatica, è anche vero che letti in relazione agli anni precedenti e a ciò che
stava accadendo fuori dalla Baggina gli stessi numeri sembrano assumere un
signi�cato diverso.

″Qui biecamente alcuni hanno messo questo valore, non ricordando che in
quella struttura di soggetti anziani c’è una mortalità prevista. Prendiamo il
periodo febbraio-marzo: nel quinquennio 2015-2019 ci sono stati 89 decessi
medi, mentre nel febbraio-marzo di quest’anno sono stati 115. Quindi
l’extramortalità - come si dice - non è di 115, ma di circa 25 unità”.

“Usando un eufemismo, qui si è un po’ esagerato”, continua Pregliasco che
allarga l’analisi al quadrimestre nero, da gennaio ad aprile. “Si è passati infatti
da 186 decessi medi a 300 decessi”. Con un incremento del 38 per cento a
fronte del 135 per cento nella Lombardia (che partiva da numeri più bassi) sul
quadrimestre.

Qui il disappunto del virologo si fa esplicito. “Credo davvero che sia stata creata
una panna montata legata alla comprensibile sofferenza e angoscia dei parenti,
che peraltro continuano a tenere i loro cari in quella struttura dove possono
ottenere un’assistenza migliore rispetto a casa”.

A questo punto il discorso inevitabilmente si allarga. “Il 40 per cento dei morti in
Europa, non a Milano, sono avvenuti in residenze sanitarie per anziani.
Purtroppo è la caratteristica intrinseca di questa pandemia. E’ stata una guerra
di un nemico che e arrivato alle spalle e che hanno pagato le persone più fragili.
Oltretutto, il Pio Albergo Trivulzio non è solo una Rsa. E’ una struttura
complessa che ha Rsa, lungodegenza, hospice, riabilitazione, poliambulatori... e
lì 1000 persone al giorno entravano e uscivano mentre 250 al mese si
susseguivano per attività riabilitativa. Era una realtà particolarmente
permeabile, come deve essere. Perché una ‘bella’ Rsa non è un lager, deve avere
spazi di convivenza tra gli ospiti, deve prevedere presenza volontari e familiari”.

E ancora. ″E’ acclarato che in Lombardia e a Milano il Covid era sul territorio dal
26 gennaio, quando dalla veri�ca dei casi sintomatici in febbraio, si stimano già
migliaia di casi in Lombardia. E’ vero e una tristezza, al Trivulzio c’è stato il 34
per cento di casi positivi, i dati sierologici sugli operatori sanitari dicono l′11 per
cento di infetti, ma dove si sono infettati? Fuori? Dentro l’istituto?”. 

Un altro punto di accusa - rilanciato sui social dal Comitato Verità e Giustizia per
le vittime del Trivulzio - è che nei 300 decessi dichiarati non sarebbero compresi
tutti gli anziani che sono stati trasferiti in ospedale oppure rimandati a casa,
“poi risultati positivi al Covid-19, che in molti casi hanno contagiato i familiari e
sono morti”. Nello speci�co, Pregliasco fornisce altri dati. Bisogna distinguere i
due percorsi. Per quanto concerne l’invio di pazienti in ospedale, “per vari motivi,
non per il Covid, si sta parlando di 30 persone in febbraio, 21 in marzo, 39 in
aprile”. Le persone mandate a casa sono oggettivamente di più, “150 in
febbraio, 161 in marzo, 37 in aprile, ma questi dovevano andarci a casa, erano al
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💬 Commenti

Suggerisci una correzione

Trivulzio per la riabilitazione, era normale turnover. Se fossero positivi? Non
c’erano tamponi, bisognerà valutare a seguire”. Il giudizio è liquidatorio: “Accuse
demenziali”.

E anche sul numero di positivi inviati al Trivulzio dagli ospedali sovraccarichi
dopo la famigerata ordinanza della Regione Lombardia, Pregliasco è tranchant.
Davvero non riesce a comprendere “l’insistenza pazzesca su appena 17
persone, di cui una soltanto riscontrata positiva, gli altri tutti soggetti oncologici,
comunque tutte messe in un reparto con personale dedicato, come da subito
sono state separate le persone soggiornanti nel Trivulzio con sintomi Covid”. 

“Mi perdoni lo sfogo, ma l’insistenza è incomprensibile”. Capiamo che ”è stata
una sofferenza, ma io ho lavorato per 30 anni nella Fondazione Sacra Famiglia,
e conosco perfettamente la vicinanza che gli operatori hanno, non è come nel
caso di sconosciuti che arrivano in terapia intensiva: l’aspetto empatico di una
Rsa è terri�cante, io ho amici disabili con cui sono invecchiato insieme”.

In�ne, o forse in principio, c’è il lato umano, con le sue forze e le sue debolezze.
“Presumibilmente su 1500 operatori, qualcuno si è comportato non all’altezza.
In tutte le realtà c’è chi è scontento e ha rivendicazioni sindacali, chi si mette in
malattia per �nta, chi non ti aspetti e invece fa l’eroe. Nelle situazioni di
emergenza ognuno risponde come può. Era una guerra non dichiarata e non va
sottolineato nelle denunce fatte e caldo di carenza di mascherine l’aspetto
psicologico di entrare a lavorare in luogo a rischio. C’era il rischio e c’era la
paura, è comprensibile”.

Stefano Baldolini
HuffPost Italia, Ufficio centrale, Front Page Editor
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