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La terza ondata
partita dal nord Europa
già a fine dicembre
Gli scenari

Germania, Olanda
e Danimarca hanno
raggiunto il picco
dell'incidenza di casi

• La terza ondata della pande-
mia di Covid-19 in Europa
sembra partita dal Nord, dove
Germania,, Olanda e Danimar-
ca hanno raggiunto il picco
dell'incidenza di casi positivi
poco prima del 20 dicembre,
mentre Italia, Regno Unito e Ir-
landa lo hanno appena rag-
giunto; in Francia, Spagna e
Portogallo la terza ondata è an-
cora in una fase di crescita. Au-
stria, Svizzera e Belgio non
hanno invece registrato una
terza ondata. Ii quanto emer-

ge dai calcoli del matematico
Giovanni Sebastiani, dell'isti-
tuto perle Applicazioni del Cal-
colo Mauro Picone del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche
(Cnr-lac). (<Le curve dell'inci-
denza di casi positivi in Euro-
pa dal primo ottobre mostra-
no che in tutti i Paesi c'è stata
almeno un'ondata, la seconda
da inizio della pandemia, os-
sia un trend di aumento rile-
vante su una o più settimane»,
osserva Sebastiani. Svezia,
Estonia e Lettonia da ottobre
hanno avuto finora una sola
ondata senza fase di discesa.
Secondo il matematico una

possibile ipotesi è che la Fran-
cia possa veicolare la terza on-
data in Italia e Spagna e poi in
Portogallo. Per alcuni esperti
però la terza ondata nel nostro
Paese sarebbe già in atto e anzi
nel suo picco. lf

Ospedali bresciani:
ci sono 67 pazienti
in Terapia intensiva "
e 441 ricoverati Covid : -k-
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Meno pressione sui reparti, ma cresce il tasso di positività
In Italia
Per gli esperti siamo
in una situazione
di stallo, ma serve
ancora attenzione
• I ricoveri diminuiscono, il
tasso cii positività risale, i nuo-
vi casi aumentano di poco: tut-
ti i valori stanno registrando
da giorni lievi oscillazioni che,
considerate su scala settima-
nale, danno il quadro di una si-
tuazione in stallo.
Analisi. «l..ln surplace sull'orlo
di un precipizio», la definisce
il fisico Enzo Marinari.,
dell'Università Sapienza di Ro-
ma, ma che riesce comunque
a tenere. Un equilibrio che an-
drebbe tutelato con misure ri-
gorose, rileva la fondazione
Gimbe nel suo nionitoraggio

settimanale. Nel frattempo
l'Italia si troverebbe nel pieno
della terza ondata dell'epide-
mia., secondo i calcoli del mate-
matico Giovanni Sebastiani,
dell'Istituto per le applicazio-
ni del calcolo Mauro Picone
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche: la nuova curva
avrebbe toccato il picco e sta-
rebbe scendendo, anche s se fra
molte incognite. 1 dati del mi-
nistero della Salute registrano
17.246 nuovi casi in 24 ore, pa-
ri a un incremento del 9%, rile-
vati con 160.585 tamponi con-
tro i 1.75.429 dei giorno prece-
dente. Di conseguenza ii tasso
di positività è salito del 19%,
raggiungendo il 10,7% dal 9%
ciel giorno prima. I decessi: so-
no aumentati di 522 in 24 ore
(+3%) egli ingressi in ospedale

sono stati 164, mentre i ric:ove-
ciinterapia intensiva sono sta-
ti 22 in meno (-1%), per un to-
tale di 2.557.1. ricoverati nei re-
parti ordinari sono complessi-
vamente 23.110, 415 in meno
rispetto al giorno precedente.
Gli attualmente positivi sono
561.380, in calo nelle ultime 24
ore di. 3.394, mentre dall'inizio
dell'emergenza sono
1.694.051 le persone guarite,
con un incremento di 20.115
in un giorno. Guardando alle
regioni, il maggiore incremen-
to dei contagi si registra in
Lombardia, con 2,587, seguita
da Veneto (2.076), Sicilia
(1.867), Lazio (1.816), Puglia
(1.524) e Campania (1,294),

« L una situazione di stasi,
che indica comunque conce le
misure adottate durante le va-

I CASI ACCERTATI IN ITALIA
-'f." T17,ß

1;'. .f.71 .. ,111

+16 +272
Valle d'Aosta Trento

+857
Piemonte

+289  
Liguria

+424 
Toscana

+275 —
Sardegna

+286
Calabria

+1.294
Campania

+1.867
Sicilia

+174
Bolzano

+805
Friuli Venezia Giulia

+2.076
Veneto

+1.515
Emilia Romagna

+506
Marche

r )  Umbria
+210

 r +256
Abruzzo

+107
Molise

+1.524
Puglia

+90
Basilicata

nuovi casi tamponi diff positivi terapia int. decessi

+17.246 +160.585 -3.394 -22 +522

L'EGO- HUB Ministero della Salute • IS_, offe >7 del 14 gennaio

4♦
ITALIA

, l:lNDfCE. RT

Il superamento del valore 1
indica rischio di epidemia

Lombardia

Molise

Calabria

Valle d'Aosta 1.07

Emilia R.

Sicilia

Liguria

Sardegna

Umbria

1,05

1>04

1.02

1.02

1-01

Puglia

Lazio 0.98
Veneto 0.97

r Piemonte 0.95

Marche 0.93

Friuli V.G. 0.91

Toscana 0.9

Abruzzo 0.9

P. Trento 0.85

Basilicata 0.83

Campania 0.831

P. Bolzano 0.81

Iss-Min, Salute

canze di Natale abbiamo fun-
zionato», osserva Marinari.
«Natale e Capodanno non so-
no stati una catastrofe, ed è
quello che si voleva ottenere,
adesso è importante continua-
re aseguire la situazione, in at-
tesa dei dati della riapertura
dopo il periodo natalizio. Quel-
lo che è certo - aggiunge - è che
non ci sono spazi per allentare
le precauzioni»..
Quanto al tasso di positività,

secondo il fisico è un valore
che «ha poco significato se cal-
colato esclusivamente sui tam-
poni molecolari». Dal 15 gen-
naio dovranno entrare nel con-
teggio anche i tamponi rapidi,
ma «ci vorrà un po' di rodag-
gio per trovare il modo di valu-
tare i due tipi di test in modo
omogeneo. Se riusciremo a far-
lo, sicuramente potremo ave-
re dati più significativi». f/
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