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Situazione in Brasile 

Sabato 24 ottobre sono stati registrati in Brasile 26.979 nuovi casi di persone con COVID-19 
confermato. Il numero di casi accumulati dall'inizio della pandemia raggiunge le 5.380.635 
persone (156.273 nell'ultima settimana), con un'incidenza del 2,56% considerando la 
popolazione totale del Paese. 

Per quanto riguarda i decessi, oggi sono stati registrati altri 432 casi. Dall'inizio della pandemia, il 
numero totale dei deceduti ha raggiunto le 156.903 unità (3.228 nell'ultima settimana), con un 
tasso di mortalità di 74,7 persone ogni 100.000 abitanti e un tasso di letalità del 2,9% per le 
persone colpite dalla malattia. COVID-19 è stata la principale causa di morte nel Paese per quasi 
quattro mesi. 

Come già detto, nella 43a settimana epidemiologica che chiude oggi i nuovi casi di OVID-19 sono 
stati 156.273: così, l'andamento settimanale dell'epidemia mostra una temporanea inversione di 
tendenza nella progressiva diminuzione, seppur lenta, del numero dei nuovi casi, e la scorsa 
settimana i nuovi casi sono stati 141.725. 
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Per quanto riguarda i decessi, questa settimana osserviamo la conferma della tendenza a ridurre 
il numero dei deceduti: sono stati 3.228, e per trovare un valore inferiore a questo, dobbiamo 
tornare alla 18a settimana epidemiologica, quando i decessi sono risultati 2.703. Tra la 19a e la 
42a settimana, il numero di morti è sempre stato molto più alto. 
 

 
 

Guardando ora alla situazione di ogni Stato del Paese, con riferimento al numero di casi 
confermati e ai decessi confermati da COVID-19, abbiamo la seguente situazione (grafici del 
Consiglio Nazionale dei Segretari di Stato della Sanità - CONASS). 
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Analizzando la situazione di ogni Unità Federale in Brasile in relazione al tasso di mortalità, al 
tasso di incidenza (sia in relazione alla popolazione totale) e al tasso di letalità (in relazione al 
totale delle persone che hanno o hanno avuto la malattia), possiamo vedere il riassunto nelle 
seguenti mappe. 
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Parlando di mortalità, è più alta a Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Ceará e Rio de Janeiro (stati 
in verde più intenso), mentre la più bassa si trova nel Minas Gerais (bianco). 

Il tasso di incidenza ha il suo valore più alto a Roraima (blu più scuro), seguito da Amapá, la 
maggior parte degli stati dell'Amazzonia settentrionale, gran parte del Nordest, Espírito Santo e 
Santa Catarina. L'incidenza più bassa si registra nel Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul. 

La letalità è massima a Pernambuco e Rio de Janeiro (la più pura), seguita da Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraná, Mato Grosso, Pará e Amazonas. La letalità raggiunge i valori più bassi a 
Roraima, Tocantins e Santa Catarina. 

La seguente mappa, elaborata da Folha de São Paulo, mostra lo stato di avanzamento della 
pandemia considerando una media mobile di 7 giorni. 
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La situazione in gran parte del Paese è quella di una pandemia che sta rallentando, ovvero si 
assiste a una significativa riduzione dei casi a partire da un elevato numero di persone con 
malattia confermata (azzurro chiaro). Una situazione stabile (elevato numero di nuovi casi, ma 
senza variazioni significative nella media dei 7 giorni precedenti) si registra in Amazonas, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Sergipe, Ceará e Piauí (rosa). L'unico stato in cui 
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stiamo vedendo un'accelerazione dei casi è attualmente Rio Grande do Norte (colore rosso 
scuro). 

Le città di medie e grandi dimensioni con una maggiore accelerazione dei casi risultano in 
Fortaleza (una delle prime città in cui si è verificata un'intensa epidemia a partire da marzo), 
Taboão da Serra (nella regione metropolitana di San Paolo), Indaiatuba e Presidente Prudente, 
quest'ultima all'interno dello stato di San Paolo. 

 

Situazione in São Paulo 

Lo Stato di San Paolo registra oggi, 24 ottobre, un totale di 38.726 morti (706 nell'ultima 
settimana) e 1.089.255 casi confermati del nuovo coronavirus (più di 26.000 nell'ultima 
settimana). 

Tra il numero totale di casi diagnosticati di COVID-19, 972.113 persone sono guarite (circa 35.000 
in più rispetto a una settimana fa), e 119.027 sono state ricoverate e dimesse (circa 2.500 
nell'ultima settimana). 

Il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva è del 40,2% (-0,3% rispetto a una settimana 
fa) nella Grande San Paolo e del 39,7% (-1,3% nell'ultima settimana) in tutto lo stato. Il numero 
di pazienti ricoverati è di 7.165, 3.988 (-137 nell'ultima settimana) in reparto e 3.177 (-114 
nell'ultima settimana) in terapia intensiva, secondo i dati di oggi 24 ottobre. 

Tutti i 645 comuni dello stato hanno (o avevano) almeno una persona infetta, 586 dei quali con 
uno o più decessi. 

Tra le persone che hanno già avuto conferma del nuovo coronavirus ci sono 508.004 uomini e 
576.066 donne. La fascia d'età con la più alta concentrazione di casi è quella dai 30 ai 39 anni 
(256.476), seguita dalla fascia d'età dai 40 ai 49 anni (224.463). 

Tra le vittime mortali ci sono 22.293 uomini e 16.433 donne. I decessi sono ancora concentrati in 
pazienti dai 60 anni in su, per un totale del 76,4% dei decessi. 

Osservando le fasce d'età, si osserva che la mortalità è più elevata tra i 70 e i 79 anni (9.943), 
seguita dai 60-69 anni (9.119) e dagli 80 e 89 anni (7.939). 

I principali fattori di rischio associati alla mortalità sono le malattie cardiache (59,8% dei decessi), 
il diabete mellito (43,3%), le malattie neurologiche (10,9%) e renali (9,6%), la pneumopatia 
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(8,3%). Altri fattori identificati sono l'obesità (8,1%), l'immunodepressione (5,5%), l'asma (3%), le 
malattie del fegato (2,1%) e le malattie ematologiche (1,7%), altri fattori (0,7%). Questi fattori di 
rischio sono stati identificati in 31.115 persone decedute a causa del COVID-19 (80,3%). 

 

Decreti, regolamenti, orientamenti e normative nazionali 

Sta suscitando grande confusione la dichiarazione del presidente Bolsonaro relativa al vaccino 
CoronaVac, che si sta sperimentando nello stato di San Paolo, e si sta svolgendo in 
collaborazione con l'Instituto Butantan, un ente di ricerca scientifica che dipende dallo stato, e il 
Sinovac cinese. Bolsonaro ha dichiarato in questi giorni, via Twitter, che non rilascerà l'uso di 
questo vaccino, anche se approvato dall'ANVISA (l'agenzia governativa di sorveglianza sanitaria), 
perché si traduce in una mancanza di test e può mettere a rischio la popolazione, cosa che non 
può permettere che accada. 

E' chiaro che queste affermazioni hanno un pregiudizio puramente ideologico, dovuto al fatto 
che il vaccino (la cui validità dovrà essere dimostrata attraverso test in corso, come riportiamo di 
seguito) è il risultato della collaborazione tra lo Stato di San Paolo, il cui governatore Doria era 
alleato del presidente ed è oggi in aperta opposizione (e sarà con ogni probabilità un candidato 
alla presidenza nel 2022 contro lo stesso Bolsonaro), e una compagnia di "nemici" cinesi. 
Bolsonaro, che si dichiara perfettamente allineato con Trump, rifiuta quindi, almeno 
pubblicamente, ogni iniziativa, prodotto o progresso che abbia a che fare con la Cina. 

Ovviamente, queste affermazioni non hanno nulla a che vedere con l'interesse per la salute della 
popolazione: basti ricordare la promozione pubblica che Bolsonaro, in modo irresponsabile, per 
non dire criminale, ha fatto per mesi di idrossiclorochina, un rimedio senza alcuna prova di 
efficacia contro il nuovo coronavirus. 
 

Decreti, regolamenti, orientamenti e normative in São Paulo 

Sono ancora valide le norme, pubblicate il 9 ottobre, che promuovono, dal 10 ottobre al 16 
novembre, l'avanzamento della Grande San Paolo e delle regioni di Baixada Santista, Campinas, 
Piracicaba, Sorocaba e Taubaté alla fase 4 (verde) del Piano di San Paolo per il controllo della 
pandemia e la ripresa consapevole delle attività economiche non essenziali. 

Attualmente, la regione più popolata dello Stato è in fase 4 (verde) da oltre una settimana, il che 
rappresenta un significativo passo avanti verso la "normalità", ma, nonostante ciò, tutti gli eventi 
(come feste, ballate, folle da stadio, concerti con un pubblico in piedi) che possono generare 
agglomerazione rimangono proibiti. 
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Qui di seguito riportiamo un'importante notizia relativa al vaccino contro COVID-19, pubblicata 
sul sito web del Governo dello Stato di San Paolo. 

Il Governatore dello Stato di São Paulo João Doria ha confermato la creazione di sei nuovi centri 
di ricerca scientifica per la sperimentazione e lo sviluppo del CoronaVac, che è nella fase finale 
degli studi clinici sulla sicurezza e l'efficacia contro il coronavirus. L'annuncio è stato dato il 23 
ottobre. 

"Il vaccino, che è il tema del momento, è la protezione della vita e un diritto di tutti i brasiliani. 
Nel caso della pandemia, il vaccino è l'unico modo per riprendere pienamente l'economia, 
l'educazione faccia a faccia, gli eventi pubblici, il turismo e il ritorno alla normalità", ha detto il 
Governatore. 

I nuovi centri saranno supervisionati da specialisti dell'Istituto di Infettologia Emílio Ribas. Gli 
studi saranno condotti in quattro ospedali alla periferia della capitale, dove il tasso di 
contaminazione è stato superiore a quello dei quartieri centrali. Altri due saranno nella regione 
ABC, che ha già come sede di sperimentazione l'Università Municipale di São Caetano do Sul. 

L'obiettivo del governo di San Paolo è quello di aumentare il numero di professionisti della salute 
che fanno volontariato nella ricerca CoronaVac. Finora, 9.039 persone partecipano a studi clinici 
in sette stati. 

Con i nuovi centri, gli studi clinici saranno ampliati a 13.000 volontari in 22 siti di ricerca. In 
questa fase finale della ricerca, la metà dei partecipanti riceve la dose di CoronaVac, mentre il 
resto viene inoculato con placebo. 

Per determinare l'efficacia del CoronaVac, almeno 61 partecipanti applicati con la sostanza 
devono essere contaminati dal coronavirus. Da questo campione, ci sarà un confronto con il 
totale di coloro che hanno ricevuto il vaccino ed eventualmente avranno anche una diagnosi 
positiva di COVID-19. 

Se l'immunizzatore raggiunge i necessari indici di efficacia e sicurezza, può essere sottoposto alla 
valutazione di Anvisa (Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria) per la registrazione e il 
successivo utilizzo nelle campagne di immunizzazione contro il coronavirus. 

Il CoronaVac è uno dei candidati più promettenti per i vaccini contro il coronavirus ed è stato 
sviluppato in Brasile da luglio, in una partnership internazionale tra l'Instituto Butantan e la 
biofarmaceutica Sinovac Life Science. Butantan ha già un accordo per il trasferimento di 
tecnologia e l'acquisizione di 46 milioni di dosi dell'immunizzatore. 
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Decisioni/Azioni di BRASA/AIFO Brasil 

L'apertura dell'ufficio di BRASA è consentita senza limitazioni di orario e di capacità, dal punto di 
vista normativo, secondo i nuovi aggiornamenti del Piano SP pubblicati venerdì 9 ottobre. 
Ovviamente, l'apertura dell'ufficio deve seguire le rigide regole operative e i protocolli di 
sicurezza spiegati nel Protocollo Sanitario Intersettoriale dello Stato di San Paolo pubblicato il 3 
luglio, e ancora in vigore (può essere scaricato integralmente qui: 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-
09.pdf).  
 

Decisioni/Azioni di/con partner di BRASA/AIFO Brasil 

Non ci sono nuovi sviluppi significativi per quanto riguarda i partner BRASA/AIFO. Possiamo dire 
che sta proseguendo la fase di pianificazione delle attività e dei progetti pensando al post 
pandemia, nei termini che sono stati rapidamente introdotti nel bollettino n. 87 del 25 
settembre 2020.  
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