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Si spera sia un effetto del Dpcm dei 13 ottobre

Ari'iva un segnale in controtendenza
nel rapporto nuovi positivi-tamponi
MILANO

Prosegue senzasosta la corsa del virus
SarsCoV2 in Italia, con i nuovi casi che
riprendono a salire dopo ïl calo del
weekend e la curva dei ricoverati che
continua a impennare. Si intravede
però un piccolo segnale in controten-
denza: cala il rapporto tra nuovi posi-
tivi e tamponi eseguiti, che ieri si è at-
testato al 7,5% contro il 9,4% di avan-
tieri. t. la prima volta che si registra
una riduzione così significativa nelle
ultime due settimane: bisognerà at-
tendere i dati dei prossimi giorni per
capire se si tratta di una casualità odi
un primo effetto del Dpern del 13 ot-
tobre. Lo rileva il matematico Giovan-
ni Sebastiani, dell'Istituto per le Ap-
plicazioni del Calcolo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Iac-Cnr).

I numeri delle terapie intensive oc-
cupate (870, +73 rispetto a ieri) così
come quello dei ricoverati nei reparti

ordinari (8.454, +778 rispetto a ieri)
«mostrano ancora un aumento gior-
naliero in crescita», spiega l'esperto.
'Per intenderci, l'aumento registrato
oggi è superiore a quello di ieri, qua-
litativainente in linea con la crescita
esponenziale delle ultime due setti-
mane».

È il rapporto tra n umero dei nuovi
positivi (10.874) e numero dei tam-
ponieseguiti (144.737) a far registrare
un cambio di passo: S«È la prima volta
nelle ultime due settimane che vedia-
mo un calo significativo di questova-
lore, dell'ordine del 20`f. , sottolinea
il matematico. C'è la possibilità che
questo dato sia solo frutto di una flut-
tuazione statistica. «Sappiamo che i
dati giornalieri risentono di molte va-
riabili, come la tempistica con cui
vengono fatte le comunicazioni uffi-
ciali», osserva Sebastiani. «,Se invece l
dato non fosse sporadico ma dovesse
consolidarsi nei prossimi giorni, allo-

ra potremmo trovarci di fronte a un
primo segnale degli effetti delle misu-
re adottate col Dpcm del 13 ottobre:
sappiamo che servono da una a due
settimane per osservarne il riflesso
sui nuovi contagi, mentre ne servi-
ranno di piït pervedereglieffetti su ri-
coveri e decessi,>.

Bisogna infatti tenere presente che
i dati del bollettino quotidiano non
rispecchiano i casi del giorno. «Dal
contagio alla notifica intercorre un ri-
tardo medio di 15 giorni», spiega il
presidente della Fondazione Gimbe,
Nino Cartabellotta. Inoltre ' la comu-
nicazione dei nuovi casi dalle Regioni
alla Protezione Civile non avviene in
tempo reale». Secondo Cartabellotta,
farsi guidare dai numeri del giorno
per definire l'entità delle misure di
contenimento è la prima componen-
te della «non-strategia» che sta por-
tando a non i ntrod u tre misure  drasti-
che per tutelare l'economia.

Yrl,n•I~ki„ 

"Coprifuoco"
pare Campania
Tutte le Regioni
verso nunve m1SW

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 4


	Sommario
	Segnalazioni Radio-Tv
	NOTIZIARIO PARLAMENTARE H 21.00 (Ora: 21:07:55 Min: 1:27)
	NOTIZIARIO H 14.00 (Ora: 14:09:56 Min: 1:23)

	Cnr - carta stampata
	ARIIVA UN SEGNALE IN CONTROTENDENZA NEL RAPPORTO NUOVI POSITIVI-TAMPONI
	DELFINI A PUNTA. CAMPANELLA, UN PATTO PER LA SALVAGUARDIA
	RECUPERATA UN'ALTRA ECOBALLA NUOVE RICERCHE NEL GOLFO
	AMBIENTE - NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIFESA DELLE COSTE (F.Di Paolo)
	"GIUSTE LE RESTRIZIONI GRADUALI L'APPROCCIO E' QUELLO CORRETTO"

	Cnr - siti web
	COVID CAMPANIA, SPIEGAZIONE DELLE STATISTICHE DI CONTAGI, POSTI LETTO E SINTOMATICI
	SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA, AUDIZIONI DEI PRESIDENTI ISTAT, CNR E INPS
	ACQUA DEL RUBINETTO O IN BOTTIGLIA? TRA VERITA' E LUOGHI COMUNI
	CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITA'. ITALIA PROTAGONISTA IN EVENTO DIGITALE EXPO DUBAI CON PRIMA,
	FESTIVAL DELLA SCIENZA: LONDA DEGLI EVENTI CNR
	IL CALORE PROFONDO DELLA SICILIA E' ELEVATO, MA NON PRESENTE OVUNQUE
	STORIA E MISTERO: I SEGRETI DEL RARISSIMO MANOSCRITTO CUSTODITO A BOLOGNA
	PNEUMATICI USATI PER LE "STRADE RICICLATE" DEL FUTURO, SILENZIOSE E A PROVA DI BUCHE
	FESTIVAL DELLA SCIENZA: L'ONDA DEGLI EVENTI CNR
	NEWS ANALYSIS: ITALY'S NEW CORONAVIRUS CURBS FOCUS ON BALANCING HEALTH, ECONOMY

	Universita' e Formazione
	Int. a G.Manfredi: "CON IL RECOVERY PIU' FONDI ALL'UNIVERSITA'" (R.Ciccarelli)

	Ricerca Scientifica
	"LA SCIENZA PRIORITA' NEGLI INVESTIMENTI CON IL RECOVERY FUND" (M.Bartoloni)
	CONTRO IL COVID UN TESSUTO A BASE DI PARTICELLE DI RAME. BREVETTO MONDIALE ITALIANO (C.Valentini)
	L'ACCELERAZIONE SUL VACCINO "LE PRIME DOSI A DICEMBRE" PRODUZIONE DI MASSA IN CINA (C.Mangani)
	"SITUAZIONE ESPLOSIVA LE MISURE DEL DPCM NON SONO SUFFICIENTI" (M.Pasciuti)




