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Ore cruciali
per la curva epidemica

tra i contagiati
due viceministri
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Ore decisive per capire l'evoluzione dei contagi
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Le prossime ore sono cru-
ciali per capire se effettivamente si
stia avvicinando il picco nei casi di
coronavirus SarsCoV2. A indicarlo
non è il numero dei malati, pari a
17.750 in Italia (2.795 in più di ve-
nerdì), mentre il numero comples-
sivo dei contagiati, comprese le
vittime e i guariti, ha raggiunto
21.157. A mettere ín allerta è invece
ïl leggero rallentamento nella pro-
gressione delle morti, che ieri sono
state 175 in più contro le 250 in più
registrate venerdì, secondo l'ana-
lisi del fisico esperto di sistemi
complessi Giorgio Parisi, dell'uni-
versità Sapienza di Roma e dell'I-
stituto nazionale di Fisica nucleare
(Infn).
«Se anche i dati domenica saran-

no buoni come quelli di oggi (ieri
per chi legge, ndr) - ha detto - vorrà
dire che si sta cominciando a vede-

re qualche effetto del contenimen-
to». A ieri, comunque, ha aggiunto,
«non si può parlare di un rallenta-
mento statisticamente significati-
vo, ma se la tendenza dovesse pro-
seguire per altri due giorni, allora
potremmo pensare a un trend che
si sta consolidando».
Oltre al rallentamento dei decessi,

un altro numero interessante èl'au-
mento contenuto dei pazienti rico-
verati in terapia intensiva (1.518 to-
tali, 190 in più rispetto a venerdì):
«Potrebbero indicare una tendenza,
che si stia avvicinando il picco». E
presto comunque per arrivare a del-
le conclusioni, ha aggiunto, consi-
derando quanto sia disomogenea la
situazione in Italia. Basti pensare al-
la situazione in Lombardia e quella

nell'Italia centro-meridionale.
«E anche importante essere sicuri

che non ci siano ritardi nelle comu-
nicazioni del numero dei casi», co-
me è avvenuto spesso nei giorni
scorsi, ha aggiunto. Continua infat-
ti a mancare il numero dei casi a-
sintomatici, come rileva lo studio
su sei province della Lombardia
condotto dal dal matematico Gio-
vanni Sebastiani, dell'Istituto perle
applicazioni del calcolo "Mauro Pi-
cone" del Cnr. I dati indicano «una
frazione non trascurabile di porta-
tori sani nell'epidemia di coronavi-
rus in Italia» e che «sono proprio í
portatori sani i soggetti più rile-
vanti per la diffusione dell'epide-
mia». Di qui l'evidenza di quanto
siano importanti le misure di con-

Ci stiamo avvicinando al picco? Il leggero
rallentamento nelle morti segnale positivo

tenimento per ridurre il rischio di
infezione.
E ottimista l'epidemiologo Paolo

D'Ancona, dell'lss, per il quale ci
sono segnali che «il messaggio di
prudenza è stato recepito», anche
se «le misure del governo - ha ag-
giunto - non hanno un effetto im-
mediato, ma è necessario attende-
re due settimane, che non sono an-
cora trascorse». Nel frattempo, ha
detto ancora nella conferenza
stampa organizzata dalla Protezio-
ne civile, «l'invito che rivolgiamo
alla popolazione, nel caso in cui si
sviluppino anche lievi sintomato-
logie come la febbre, è di stare a
casa e non uscire neanche per fare
la spesa». In caso di sintomi da ma-
lattia da coronavirus, ha prosegui-
to D'Ancona, «bisogna immediata-
mente consultare il medico per ca-
pire come comportarsi e vedere se
la febbre passa dopo un giorno o è
correlata al virus». •
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