
Covid, così si diffonde nell’aria e nei bus: ecco 
come ci si può difendere dal rischio contagio  
I pericoli su autobus e metropolitane nel vademecum dell’infettivologo Roberto 
Cauda direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli 
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ROMA. «Il trasporto pubblico affollato veicola la diffusione del virus. La rivista scientifica Lancet 
ha quantificato in 131 paesi il rilevante impatto della circolazione del Covid su autobus, 
metropolitane e treni locali», spiega alla Stampa.it  il professor Roberto Cauda, ordinario di 
Malattie infettive all'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità operativa di Malattie 
infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.  

Da cosa dipende il grado di circolazione del virus sui mezzi pubblici? 

«Distanziamento, affollamento del mezzo, ventilazione e corretto uso della mascherina. In assenza 
del rispetto della distanza e in caso di passeggeri in piedi che affollano bus, metro e treni pendolari 
neppure la mascherina da sola è garanzia sufficiente a impedire il contagio». 

Come si valuta l’efficacia delle misure di contenimento della pandemia? 

«Per quantificare la riduzione dell’indice Rt servono almeno due settimane. Le misure hanno tra 
loro un impatto differente. Il lockdown è il provvedimento con la maggiore efficacia. Seguono lo 
stop alla didattica in presenza e il trasporto pubblico locale». 

Perché proprio quello locale? 

«Per la difficoltà di controllare il livello di affollamento dei mezzi pubblici. Sui treni a lunga 
percorrenza i posti sono controllati su quelli regionali e urbani no. Laddove ci sono posti in piedi il 
pericolo di contagio aumenta. Viaggiare senza adeguata sicurezza favorisce la circolazione del 
virus, soprattutto in situazioni epidemiologiche che ormai richiedono interventi importanti». 

Bertolaso: "Prima ci chiudiamo tutti in casa e meglio è. Va fatto un mese di lockdown per fermare 
l'impennata di contagi"  

A cosa si riferisce? 

«La Francia ha introdotto il lockdown. E’ indispensabile anche in Italia ridurre l’impatto dei mezzi 
pubblici intesi come trasporto cittadino. E’ questo uno dei punti critici ai quali ha fatto riferimento 
ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlando di misure integrative sui trasporti 
pubblici». 

Quali? 
«Già adesso le Regioni possono intervenire in base agli affollamenti nelle ore di punta. Per esempio 
in Sicilia è stata ridotta dall’80% a 50% la capacità dei mezzi pubblici per diminuire la presenza di 
persone a bordo. E ora anche il ministero dei Trasporti può integrare il Dpcm con misure ulteriori. 
Con i livelli attuali di circolazione del Covid il rischio di infezioni cresce ogni giorno di più». 

Coronavirus, Boralevi: "Ecco perché il criterio scelto per stabilire la capienza dei mezzi pubblici è 
inquietante"  

Perché? 

«A luglio la percentuale di tamponi positivi era inferiore all’1%, ora sfiora il 13%. Il virus galoppa 
soprattutto in Lombardia, Campania, Lazio e nelle aree metropolitane, oltreché in Valle d’Aosta per 
la particolare distribuzione delle popolazione sul territorio. Dopo un po’ nella mascherina si 



formano gocciolo ed è il motivo per cui  va cambiata spesso. La concentrazione di virus nell’aria 
mette in pericolo soprattutto studenti e pendolari che viaggiano in piedi senza rispettare quella 
distanza di sicurezza che in Italia è di un metro negli Usa è 1 metro e 82 centimetri. L’uso della 
mascherina non è garanzia assoluta se non si mantengono le distanze di sicurezza e non ci si lava 
frequentemente le mani». 

Cosa altro serve sui mezzi pubblici oltre alla distanza  fisica della possibile fonte del contagio? 
«Laddove non sia possibile aprire i finestrini il rischio aumenta. Serve un’ adeguata ventilazione. 
con una costante pulizia dei filtri dell’aria condizionata e la sanificazione delle vetture». 

Quali sono le fasi più pericolose? 

«Malgrado siano all’aria aperta le banchine dove sostano i passeggeri in attesa del mezzo sono 
spesso affollate. Poi a bordo gli assembramenti si creano in particolare in salita e in discesa dai 
mezzi. Andrebbero allungati i tempi di fermata per un accesso e un deflusso più ordinati». 

Come si decongestionano autobus e metropolitane? 

«Secondo l’Oms oggi l’Europa è il continente più colpito dal virus. O si ripristina il lockdown 
oppure si adegua il trasporto pubblico alla necessità di convivere con la pandemia. Per far scendere 
la curva dei contagi ed evitare la saturazione delle terapie intensive e lo stress dell’intero sistema 
sanitario servono più smart working e didattica a distanza. Tra tempo di incubazione, tamponi e 
notifiche gli effetti dei provvedimenti si vedono almeno dopo quindici giorni». 


