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EMERGENZA CORONAVIRUS Il bollettino

Effetti del Dpcm
Natale, meno 24%
dei casi in 7 giorni
ROMA - Cominciano finalmente a farsi sentire
gli effetti del Dpcm di Natale, con una riduzione:
dei nuovi casi pari al 24% nell'ultima settimana e
con numeri che non si vedevano da ottobre. L'an-
damento dei dati è positivo e incoraggiante an-
che secondo il coordinatore del Comitato tecnico
scientifico, Agostino Miozzo, per il quale la curva
dell'epidemia di Covid-19 in Italia
«al momento sembra una curva
sotto controllo». L'aggiornamen-
to quotidiano del ministero della
Salute ha indicato ieri un incre-
mento di 8.824 casi positivi in 24
ore, identificati grazie a 158.674
test, tra an tigenici rapidi e mole-
colari. Di conseguenza il tasso di
positività scende al 5,6%, con una
riduzione dello 0,3% rispetto al
5,9% del giorno precedente. Domenica i casi era-
no stati 12.415 in più rispetto a sabato, identifi-
cati con 211.778 test. Il numero dei decessi rima-
ne stabile a 377 in 24 ore, mentre aumentano di
41 unità i ricoveri nelle unità di terapia intensi-
va, che portano il numero complessivo dei ricove-
rati a 2.544; i nuovi ingressi sono stati 142. Sono
aumentati di 127 unità anche i ricoveri nei repar-
ti Covid, che portano il totale a 22.884.
Fra le regioni è la Sicilia a registrare il maggio-

re incremento di nuovi casi in 24 ore, con 1.278;
seguono Lombardia (1.189), Emilia Romagna
(1.153), Veneto (998) e Campania (714).
Come ogni lunedì, i dati risentono del consueto

rallentamento che si registra durante il fine set-
timana ed è quindi presto per trarre conclusioni,
sia relative alla riduzione dei casi sia all'aumento
dei ricoveri. Si possono invece trarre alcune con-
clusioni guardando alle ultime settimane: «ab-
biamo passato un periodo di vacanze invernali
inusuale, mai risultati ci sono, sono evidenti», ha
detto Miozzo, per il quale «l'Italia sta lavorando
bene» e «al momento sembra una curva sotto con-
trollo, anche se sotto controllo ci arriveremo solo
con l'immunità di gregge». I dati mostrano l'ef-
fetto positivo delle misure restrittive adottate nel
periodo festivo anche secondo le analisi sull'an-
damento settimanale fatte dal fisico Giorgio Se-
stili, fondatore della pagina Facebook "Corona-
viurs-Dati e analisi scientifiche" del network di
comunicazione della scienza giorgiosestili.it. La
settimana conclusa il 17 gennaio ha matti regi-
strato la riduzione del 24% di nuovi casi e di circa

il 21% degli ingressi nelle unità di terapia inten-
siva, oltre alla riduzione del 13% dei decessi. «Fi-
nalmente si vedono gli effetti del Dpcm Natale.
Venivamo infatti - ha osservato l'esperto - da due
settimane consecutive di aumento dei contagi,
dopo ben sei settimane di riduzione». Incorag-
giante anche il numero di nuovi casi dell'ultima
settimana, con 104.000: «è un numero molto bas-
so, che non avevamo dalla settimana 19-25 otto-
bre, quando i casi erano stati 111.000», ha detto
ancora Sestili. Sono dati che si devono al fatto che
«l'Italia è stata in zona rossa per due settimane» e,
secondo il fisico non si può escludere una gra-
duale risalita dei contagi conseguenza dell'aper-
tura del 7 gennaio e che potrebbe diventare evi-
dente a partire dal 25 gennaio. Co-
me è stato evidente dallo scorso 15
gennaio, il conteggio dei test rapi-
di nei tamponi ha fatto aumentare
del 27% il totale dei test eseguiti,
facendo crollare il rapporto fra ca-
si positivi e tamponi. Un problema
a questo proposito, ha rilevato il
matematico Giovanni Sebastiani,
dell'Istituto per le Applicazioni del
Calcolo Mauro Picone del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac), è che
»quasi la metà delle regioni comunica solo il tota-
le dei positivi». Calcolando poi la percentuale di
casi positivi per i soli test rapidi (considerando
solo le regioni che indicano esplicitamente i posi-
tivi dagli antigenici», per il matematico "la per-
centuale sale alr 1.6%, pari a circa un sesto della
percentuale relativa ai test molecolari".

8.824 positivi

e 377 vittime
Tasso positività
scende al 5,6%

Continua In Italia la campagna vaccinale contro il Covid-19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 6


	Sommario
	Cnr - carta stampata
	SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO: RISCHIO GLOBALE
	L'INIZIATIVA UN NUOVO PROGETTO PER LA DECIFRAZIONE DEI PAPIRI DI ERCOLANO
	SCORIE, LA PUGLIA AL TAVOLO DELLA GUERRA AL NUCLEARE
	EFFETTI DEL DPCM NATALE, MENO 24% DEI CASI IN 7 GIORNI
	CINGHIALI "STANATI" CON VISORI NOTTURNI
	ANTONELLO PROVENZALE NUOVO PRESIDENTE DELL'AREA DELLA RICERCA
	CNR NELL'EX MANIFATTURA, VIA AI LAVORI "SARANNO IN ATTIVITA' 700 RICERCATORI" (G.De Matteis)

	Cnr - siti web
	L'ITALIA APRE LE PORTE AI MIGRANTI CLIMATICI
	CNR E CAI PUBBLICANO IL LIBRO DELLA TERAPIA FORESTALE
	PHASMAFOOD, IL "TRICORDER" DEL CIBO CHE PREVIENE I RISCHI ALIMENTARI!
	MA QUANTI SONO I CINGHIALI? NUOVI CALCOLI CON VISORE TERMICO
	CNR-ISPRA, CENSIMENTO DEI CINGHIALI CON VISORI NOTTURNI
	ALFABETO DIGITALE - PUNTATA VENTISEI - PERCHE' "PIGIARE" SE POSSO PARLARE? LIVE DALLE 9.30
	QUANTI CINGHIALI ABITANO QUI?

	Universita' e Formazione
	IN AULA TRA LE PROTESTE SPUNTA LA MATURITA' LIGHT (E.Dellapasqua/C.Sandrucci)

	Covid-19
	LO SPRAY NASALE CONTRO SARS-COV-2 ENTRA IN FASE 2 (F.Cerati)
	"NEI GUARITI L'IMMUMITA' DURA ALMENO SEI MESI"
	LA BRASILIANA SPAVENTA I VIROLOGI (B.Antonelli)
	ALLENARE LA MENTE
	VIRUS SLOWLY REVEALS ITS DEADLY PATH

	Ricerca Scientifica
	FARE SPORT AL FREDDO? SI CONSUMA DI PIU'
	IL SUPER-SATELLITE PER LA SICUREZZA E' OPERATIVO PRIME IMMAGINI DALLO SPAZIO: GENOVA E PARIG (A.Quarati)
	UNA PROTEINA AUTOPRODOTTA CURA IL CANCRO DEL FEGATO

	Cnr - Agenzie di stampa
	CNR-ISPRA, CENSIMENTO DEI CINGHIALI CON VISORI NOTTURNI
	CNR-ISPRA, CENSIMENTO DEI CINGHIALI CON VISORI NOTTURNI (2)
	CNR-ISPRA, CENSIMENTO DEI CINGHIALI CON VISORI NOTTURNI (3)
	CNR: ANTONELLO PROVENZALE E' IL NUOVO PRESIDENTE DELL'AREA DELLA RICERCA DI PISA
	CNR: ANTONELLO PROVENZALE E' IL NUOVO PRESIDENTE DELL'AREA DELLA RICERCA DI PISA (2)


