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IL GAZZETTINO

La paura del virus ha ridotto le cure
>Tra le persone con più di 65 anni decessi aumentati del dieci per cento ma quelli con Covid sono l'otto del totale

Da marzo a maggio, in provincia
di Belluno, il numero di decessi
tra gli over 65 è aumentato del
dieci per cento. Eppure tra quei
decessi solo l'8% era covid positi-
vo. Secondo i sindacati che han-
no elaborato la ricerca, quindi,
non ha influito solo il virus ma
anche, e soprattutto, il «blocco
della sanità ordinaria che ha im-
pedito qualunque accesso a visi-
te diagnostiche, specialistiche e
agli screening». Nel trimestre
marzo-aprile-maggio 2019 i mor-
ti over 65 erano stati 395. Que-
st'anno sono saliti a 433. Numeri
che - secondo gli addetti ai lavori
- non vanno trascurati durante
questa seconda ondata di conta-
gio. L'epidemia intanto continua
a correre. Ieri c'è stata una nuo-
va vittima è sono stati individua-
ti settanta nuovi positivi al virus.
Settanta è anche il numero delle
persone attualmente ricoverate.
Due lottano per la vita nel repar-
to di terapia intensiva.
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IL GAZZETTINO

Meno cure per paura del Covid
>Nello studio dei sindacati emerge un incremento
dei decessi tra gli anziani: colpa indiretta del contagio

NUMERI

BELLUNO È noto a tutti che du-
rante il lockdown si è verificata
un'impennata di morti nella fa-
scia degli over 65. Ma è stata
davvero colpa del covid? Lo stu-
dio eseguito da Elena Di Grego-
rio (Spi Cgil), Vanna Giantin
(Fnp Cisl) e Fabio Osti (Uilp
Uil), analizzando i dati
dell'Istat e dell'Istituto superio-
re di sanità, ha delineato un
quadro inaspettato. Da marzo a
maggio, in Veneto, il numero di
decessi tra gli over 65 è aumen-
tato del 23% rispetto allo stesso
periodo del 2019 (+10% nel Bel-
lunese), con circa 2mila morti
in più.

L'IMPENNATA
Un incremento repentino ed

esponenziale in forte contrasto
con il dato di inizio anno in cui
si era registrato addirittura un
calo del 14%. Eppure tra quei
2mila morti dei mesi successivi
solo l'8% aveva il covid. Secon-
do i sindacati quindi non ha in-
fluito solo il virus ma anche, e
soprattutto, il «blocco della sa-
nità ordinaria che ha impedito
qualunque accesso a visite dia-
gnostiche, specialistiche e agli
screening». L'aumento è evi-
dente anche in provincia dì Bel-
luno. Nel trimestre marzo-apri-
le-maggio 2019 i morti over 65
erano stati 395. Quest'anno so-
no saliti a 433, cioè +10%,.

NEL TERRITORIO
Alcune comuni più di altri:

Canale d'Agordo è passato da 1
a 6 (+500%), Cortina da 13 a 21
(+62%), Lozzo di Cadore da 2 a 7
(+250%), Pedavena da 12 a 34
(+183%). Ce ne sono stati alcuni,
come San Pietro di Cadore, Fel-
tre, Cesiomaggiore e Comelico
superiore, in cui si è verificata
la tendenza opposta, cioè meno
morti rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente. Tutta-

via il bilancio totale rimane ne-
gativo. «L'impennata di decessi
fra gli over 65 in Veneto a parti-
re da marzo 2020 è ancor più
evidente se si considera che a
gennaio-febbraio il trend era
negativo rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019» spiegano i sin-
dacati. In effetti, anche a Bellu-
no, i primi due mesi dell'anno
hanno registrato il 43% in me-

no di morti rispetto al 2019. Poi
la curva è schizzata verso l'alto
stampando un +10%. Colpa del
covid come virus o dei suoi ef-
fetti? Lo studio non lascia spa-
zio a dubbi.

IL CONFRONTO
Gli over 65 morti con il covid

«IL BLOCCO
DELLA SANITA
HA FAVORITO
L'AGGRAVARSI
DI MALATTIE
PREESIS LENTI»

s
sono stati appena 1'8% del tota-
le, «Anche se è molto probabile
- chiariscono i sindacati - che
gli anziani morti per o con co-
vid siano molti di più, perché
non sono stati eseguiti i tampo-
ni su tutti i decessi nel periodo
critico, questa ricerca confer-
ma con i numeri una cosa che
finora si supponeva, e cioè che
il blocco della sanità ordinaria
ha favorito l'aggravarsi di ma-
lattie preesistenti e la mancata
diagnosi tempestiva di altre».
Quindi l'impennata è imputabi-
le sia al virus sia alla mancanza
di cure adeguate dovuta al bloc-
co delle prestazioni ordinarie e
alla saturazione delle terapie
intensive. E questa paralisi,
conseguenza della diffusione
del covid, che secondo i sinda-
cati ha causato più danni del vi-
rus stesso. Il grido d'allarme di
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil vuo-
le richiamare l'attenzione di
tutti affinché vi sia una tutela
maggiore degli anziani. Soprat-
tutto ora che la situazione sem-
bra dover precipitare da un mo-
mento all'altro, con alcuni pre-
sidenti di regione (ieri è stato il
turno di Vincenzo De Luca) che
invocano la chiusura totale.

ATTENZIONE ALTA
«Se il Covid come malattia si

evita in primo luogo adottando
ciascuno comportamenti re-
sponsabili - continuano i sinda-
cati - la Regione deve mettere
in campo ogni risorsa contro
"l'effetto Covid", affinché i citta-
dini non restino senza presidi
sanitari di riferimento per cu-

►Tra i morti dei mesi successivi al confinamento soltanto
l'otto per cento era positivo ma l'aumento è stato del dieci

rarsi. in primavera eravamo
impreparati. Una cosa del gene-
re ora sarebbe ancora più inac-
cettabile». E concludono: «Sug-
geriamo di tenere la massima
attenzione su ciò che potrà ac-
cadere nelle prossime settima-
ne perché la scorsa primavera
l'impennata dei contagi e dei
morti da un mese all'altro è sta-
ta impressionante e ingestibi-
le».

Davide Piol
,S RIPRODUZIONE RISERVATA

- DA MARZO A MAGGIO
IN VENETO
IL NUMERO DELLE VITTIME
TRA GLI OVER 65
E AUMENTATO
DEL 23 PER CENTO
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IL GAZZETTINO

I decessi a confronto
Confronto decessi over 65 periodi marzo-maggio 2019 e marzo-maggio 2020

Nei comuni bellunesi

Agordo 
Alano dl Piave 
Alletta_
Alga o
Arsa •
Auronzo di Cadore
Belluno 
Barca di Cadore 
Bolo Valbetuna
Calalzo di Cadore
Canale d'Apordo
Cencencghe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpa o _
Cibiana di Cadore 
Colle Santa Lucia
Cornette Superiore 
Cortina d'Ampezzo 
Canta di Cadore
Corregge di Cadore 
Fatcade 
Feltro
Fenzaso 
Gósaldo
La Valle Agordino_ _
Lamen 
Limane   _
Livinallnngo del ̀Col di Lana
Long arene 
Lorenzago di Cadore
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Lezzo di Cadore
Ospitale dl Cadore 
Pedavena  
Perarolo DI Cadere 
Pieve di Cadere  
Ponte Nelle Alpi 
QueroVas
•Rivamante Agordino  
Rocca Pietore 
San Gregorio nelle Alpi 
San Nicolb di Comelico 
San Pietro di Cadore 
San Tomaso Agordino
San Vita di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadere
Settico 
Selva di  Cadere
Seren del Grappa 
Sospirolo  
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino _ 
Tambre  
Vai di Zoldo  
Vallada Agordina 
Valle dl Cadore  
Viga di Cadore
Vado Cadore 
Voltago_Agordino
Zoppe di Cadere
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Marzo-maggio 2019 Marzo-maggio 2020

Così nelle altre province

Totale Veneto
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11.174

Vicenza

+31%

Verona

+37%

811

C

BELLUNO

Padova

+18%

1.758'

Rovigo

+9% 
702

Treviso

+28%

Ve!
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TOTALE IN PROVINCIA
DI BELLUNO

Variazione marzo-maggio
2019/2020

+9,62%

L'Ego - Hub

LO STUDIO I numeri
messi in fila dai
sindacati
sostengono che i
pazienti che
soffrivano di altre
patologie,
trovandosi senza
cure, hanno visto
aggravarsi il loro
quadro. l decessi
sono aumentati.
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