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Iltracciamento manuale
èmegliocheconleapp
LO STUDIO Contributo limitato dal mondo digitale
BOLOGNA - Il traccia-
mento "manuale" per ri-
salire ai contatti di una
persona positiva al coro-
navirus risulta più effica-
ce di quello digitale, ad
esempio con un' applica-
zione, in particolare nel
caso in cui il contagiato
sia un cosiddetto "super-
diffusore", cioè un indi-
viduo infetto asintomati-
co che ha avuto molti
contatti. Lo suggerisce lo
studio di un team italiano
pubblicato sulla rivista
Nature Communica-
tions.
Firmata dall'Università
di Parma e dagli istituti
Imem e Isc del Cnr, la ri-
cerca individua un ele-
mento importante per de-
terminare l' efficacia del-
le procedure di traccia-
mento dei contatti di per-
sone con coronavirus,
che risultano cruciali per
contenere i focolai.
Le procedure di contact
tracing seguono due stra-
de, spiegano i ricercatori:
il tracciamento manuale,
basato su interviste fatte
dal personale sanitario
per la ricostruzione delle
catene di contagio, e
quello digitale, che sfrut-
ta app installate sugli
smartphone come "Im-
muni" disponibile per
l'Italia. Sulla carta la pro-
cedura digitale permette-
rebbe di superare molti
problemi della procedura
manuale, tra cui il ritardo
tra quando un individuo
scopre di essere infetto e
l'isolamento delle perso-

è entrato in
contatto, la difficoltà di
ricordare tutti i contatti
potenzialmente pericolo-
si.
I risultati dello studio
mostrano che, anche ipo-
tizzando una diffusione
elevata dell' app digitale
nella popolazione, il con-
tributo del contact tra-
cing digitale alla mitiga-
zione dell'epidemia ri-
mane limitato, mentre la
procedura manuale è
molto efficace. La diffe-
renza è chiara conside-
rando cosa succede con
un individuo infetto asin-
tomatico che ha avuto
molti contatti, un 'super-

ne con cui spreader': con la proce-
dura manuale è molto
probabile che qualcuno
dei suoi tanti contatti si
ricordi dell'incontro e
permetta così di identifi-
care il "superdiffusore".
Con il contact tracing di-
gitale, se il superspreader
non utilizza l' app non è
possibile in alcun modo
risalire a lui. Un risultato,
sottolineano gli esperti,
che permetterà di valuta-
re in dettaglio punti di
forza e di debolezza delle
due strategie e apre la
strada all'identificazione
di strategie ibride ottima-
li di contact tracing.

©.-RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 3





R

Sabato, 27 Marzo 2021  Accedi

"Il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione
dell'epidemia rimane limitato"

Redazione
27 marzo 2021 03:40

oma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di quello delle App per individuare i 'superspreaders',

ossia gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un team di

ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature Communications' che svela un elemento

cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario

per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure

campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al dipartimento di Scienze

matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma,

Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'efficacia delle due strategie in un

modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che descrivono la propagazione di Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing

digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto efficace. Questo, a quanto emerge dallo

"Il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato"
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studio, si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha effetti

molto rilevanti quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader':

con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo;

con il contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'App non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato

permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di strategie ibride

ottimali di contact tracing.

Continua a leggere su Today.it
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"Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato"

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di quello delle App per

individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti

contatti. È il risultato dello studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Parma e degli

istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature Communications' che svela un elemento cruciale per

determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.Le

procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing manuale, basato su

interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale,

che sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure campionano in maniera diversa i

contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al dipartimento di Scienze

matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica

dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di

Roma, ha analizzato l'efficacia delle due strategie in un modello di diffusione epidemica con i

parametri empirici che descrivono la propagazione di Sars-cov-2.I risultati mostrano che, anche

ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing

digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto efficace.

Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo

in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come nel

caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di contatti.La differenza è chiara

considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un

'superspreader': con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si

ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo; con il contact tracing digitale, se il superspreader

non utilizza l'App non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in

dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di

strategie ibride ottimali di contact tracing.
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Contact tracing manuale più efficace
su superdiffusori Covid

26 marzo 2021

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Il tracciamento "manuale" per risalire ai

contatti di una persona positiva al coronavirus risulta più efficace di

quello digitale, ad esempio con un'applicazione, in particolare nel caso

in cui il contagiato sia un cosiddetto 'superdiffusore', cioè un individuo

infetto asintomatico che ha avuto molti contatti. Lo suggerisce lo studio

di un team italiano pubblicato sulla rivista Nature Communications.

    Firmata dall'Università di Parma e dagli istituti Imem e Isc del Cnr, la

ricerca individua un elemento importante per determinare l'efficacia

delle procedure di tracciamento dei contatti di persone con coronavirus,

che risultano cruciali per contenere i focolai.

    Le procedure di contact tracing seguono due strade, spiegano i

ricercatori: il tracciamento manuale, basato su interviste fatte dal

personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e quello

digitale, che sfrutta app installate sugli smartphone come 'Immuni'

disponibile per l'Italia. Sulla carta la procedura digitale permetterebbe di

superare molti problemi della procedura manuale, tra cui il ritardo tra

quando un individuo scopre di essere infetto e l'isolamento delle persone

con cui è entrato in contatto, la difficoltà di ricordare tutti i contatti

potenzialmente pericolosi.

    I risultati dello studio mostrano che, anche ipotizzando una diffusione

elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact

tracing digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre

la procedura manuale è molto efficace. La differenza è chiara

considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha

avuto molti contatti, un 'superspreader': con la procedura manuale è

molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi

dell'incontro e permetta così di identificare il 'superdiffusore'. Con il

contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'app non è
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possibile in alcun modo risalire a lui. Un risultato, sottolineano gli

esperti, che permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di

debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di

strategie ibride ottimali di contact tracing. (ANSA).
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"Il contributo del contact tracing digitale
alla mitigazione dell'epidemia rimane
limitato"
26 marzo 2021 14:39
Fonte: Adnkronos

Condividi su

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di quello delle App
per individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che
hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un team di ricercatori
dell 'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature
Communications' che svela un elemento cruciale per determinare l'efficacia delle procedure
di contact tracing per il contenimento dell'attuale pandemia. Le procedure di contact tracing
seguono di norma due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal
personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che
sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure campionano in maniera diversa i
contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al dipartimento di Scienze
matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa,
dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e
Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'efficacia delle due strategie in un
modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che descrivono la propagazione di
Sars-cov-2. I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app
digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione
dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto efficace. Questo, a
quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo
in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando,
come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di contatti. La
differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha
avuto molti contatti, un 'superspreader': con la procedura manuale è molto probabile che
qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo; con il
contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'App non è possibile in alcun modo
risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza
delle due strategie e apre la strada all'identificazione di strategie ibride ottimali di contact
tracing.
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"Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato"

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più e cace il tracciamento
manuale di quello delle App per individuare i 'superspreaders', ossia gli
individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti contatti. È il
risultato dello studio condotto da un team di ricercatori dell'Università
di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature
Communications' che svela un elemento cruciale per determinare
l'e cacia delle procedure di contact tracing per il contenimento
dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il
contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale
sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing
digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure
campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da
Ra aella Burioni, docente al dipartimento di Scienze matematiche,
 siche e informatiche dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa,
dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani
dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha
analizzato l'e cacia delle due strategie in un modello di di usione
epidemica con i parametri empirici che descrivono la propagazione di
Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una di usione elevata
dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing
digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la
procedura manuale è molto e cace. Questo, a quanto emerge dallo
studio, si veri ca proprio a causa della di erenza intrinseca nel modo
in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha e etti
molto rilevanti quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono
individui con un grande numero di contatti.
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La di erenza è chiara considerando cosa succede con un individuo
infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader':
con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi
tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così di identi carlo;
con il contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'App
non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato
permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle
due strategie e apre la strada all'identi cazione di strategie ibride
ottimali di contact tracing.
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"Il contributo del contact tracing
digitale alla mitigazione dell'epidemia
rimane limitato"

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più e cace il
tracciamento manuale di quello delle App per
individuare i 'superspreaders', ossia gli individui
infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti
contatti. È il risultato dello studio condotto da un
team di ricercatori dell'Università di Parma e degli
istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature
Communications' che svela un elemento cruciale per
determinare l'e cacia delle procedure di contact
tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma
due strade: il contact tracing manuale, basato su
interviste fatte dal personale sanitario per la
ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing
digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone.
Le due procedure campionano in maniera diversa i
contatti. Il nuovo studio, condotto da Ra aella
Burioni, docente al dipartimento di Scienze
matematiche,  siche e informatiche dell'Università
di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica
dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani
dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-
Cnr di Roma, ha analizzato l'e cacia delle due
strategie in un modello di di usione epidemica con i
parametri empirici che descrivono la propagazione di
Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una
di usione elevata dell'app digitale nella popolazione,
il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la
procedura manuale è molto e cace. Questo, a
quanto emerge dallo studio, si veri ca proprio a
causa della di erenza intrinseca nel modo in cui le
due strategie campionano la popolazione e che ha
e etti molto rilevanti quando, come nel caso
dell'attuale pandemia, ci sono individui con un
grande numero di contatti.
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La di erenza è chiara considerando cosa succede
con un individuo infetto asintomatico che ha avuto
molti contatti, un 'superspreader': con la procedura
manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi
tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così
di identi carlo; con il contact tracing digitale, se il
superspreader non utilizza l'App non è possibile in
alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterà
di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza
delle due strategie e apre la strada all'identi cazione
di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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"Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato"

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più e cace il tracciamento
manuale di quello delle App per individuare i 'superspreaders', ossia gli
individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti contatti. È il
risultato dello studio condotto da un team di ricercatori dell'Università
di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature
Communications' che svela un elemento cruciale per determinare
l'e cacia delle procedure di contact tracing per il contenimento
dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il
contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale
sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing
digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure
campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da
Ra aella Burioni, docente al dipartimento di Scienze matematiche,
 siche e informatiche dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa,
dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani
dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha
analizzato l'e cacia delle due strategie in un modello di di usione
epidemica con i parametri empirici che descrivono la propagazione di
Sars-cov-2.
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I risultati mostrano che, anche ipotizzando una di usione elevata
dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing
digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la
procedura manuale è molto e cace. Questo, a quanto emerge dallo
studio, si veri ca proprio a causa della di erenza intrinseca nel modo
in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha e etti
molto rilevanti quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono
individui con un grande numero di contatti.

La di erenza è chiara considerando cosa succede con un individuo
infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader':
con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi
tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così di identi carlo;
con il contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'App
non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato
permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle
due strategie e apre la strada all'identi cazione di strategie ibride
ottimali di contact tracing.

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  Disclaimer

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

2 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 16



             

 SEARCH

Adnkronos ‐ Salute e Benessere

"Il contributo del
contact tracing digitale
alla mitigazione
dell'epidemia rimane
limitato"
BY ADNKRONOS

MARZO 26,  2021

    

Roma, 26 mar. ﴾Adnkronos Salute﴿ – Più efficace il tracciamento manuale di quello
delle App per individuare i ‘superspreaders’, ossia gli individui infetti da Covid 19
asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un
team di ricercatori dell’Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr
pubblicato su ‘Nature Communications’ che svela un elemento cruciale per
determinare l’efficacia delle procedure di contact tracing per il contenimento
dell’attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing
manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle
catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone.
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Le due procedure campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio,
condotto da Raffaella Burioni, docente al dipartimento di Scienze matematiche,
fisiche e informatiche dell’Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in
Fisica dell’Università di Parma, Alessandro Vezzani dell’Imem Cnr di Parma e Claudio
Castellano di Isc‐Cnr di Roma, ha analizzato l’efficacia delle due strategie in un
modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che descrivono la
propagazione di Sars‐cov‐2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell’app digitale
nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione
dell’epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto efficace.
Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a causa della differenza
intrinseca nel modo in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha
effetti molto rilevanti quando, come nel caso dell’attuale pandemia, ci sono individui
con un grande numero di contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto
asintomatico che ha avuto molti contatti, un ‘superspreader’: con la procedura
manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi
dell’incontro e permetta così di identificarlo; con il contact tracing digitale, se il
superspreader non utilizza l’App non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo
risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle due
strategie e apre la strada all’identificazione di strategie ibride ottimali di contact
tracing.
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Covid, a caccia dei
super-diffusori
BY MARGHERITA LOPES

MARZO 26,  2021

    

Come tracciare i super‐diffusori di Covid? La minaccia dei ‘superspreaders’, ossia gli
individui infetti asintomatici che hanno molti contatti e possono inconsapevolmente
spargere a piene mani Sars‐Cov‐2 diventa ancor più insidiosa tenuto conto delle
varianti.

Ora un team italiano di ricercatori dell’Università di Parma e degli istituti Imem e Isc
del Cnr ha pubblicato su ‘Nature Communications‘ uno studio che svela un
elemento cruciale per determinare l’efficacia delle procedure di contact tracing
﴾tracciamento dei contatti﴿ per il contenimento dell’attuale pandemia.

L’isolamento degli individui sintomatici e il tracciamento degli asintomatici sono due
punti fondamentali nelle strategie per il contenimento della diffusione del Covid‐
19. Le procedure di contact tracing seguono due strade: il contact tracing manuale,
basato su interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene di
contagio, e il tracing digitale, che sfrutta app installate sugli smartphone.
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Sulla carta la procedura digitale permetterebbe di superare molti problemi della
procedura manuale, tra cui il ritardo tra quando un individuo scopre di essere
infetto e l’isolamento delle persone con cui è entrato in contatto, la difficoltà di
ricordare tutti i contatti potenzialmente pericolosi, e anche, non ultimo, il
costo. Tuttavia il problema non è così semplice, perché le due procedure
campionano in maniera diversa i contatti.

Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al Dipartimento di Scienze
matematiche, fisiche e informatiche dell’Università di Parma, Marco Mancastroppa,
dottorando in Fisica dell’Università di Parma, Alessandro Vezzani dell’Imem Cnr di
Parma e Claudio Castellano di Isc – Cnr di Roma, ha analizzato l’efficacia delle due
strategie di tracciamento dei contatti in un modello di diffusione epidemica con i
parametri empirici che descrivono la propagazione di Sars‐COV‐2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell’app digitale
nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione
dell’epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto
efficace. Questo si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in
cui le due strategie campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti
quando, come nel caso dell’attuale pandemia, ci sono individui con un grande
numero di contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto
asintomatico che ha avuto molti contatti, un “superspreader“: con la procedura
manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi
dell’incontro e permetta così di identificare il superspreader; con il contact tracing
digitale, se il superspreader non utilizza l’app non è possibile in alcun modo
risalire a lui.

Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza
delle due strategie e apre la strada all’identificazione di strategie ibride ottimali di
contact tracing.
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Sei in UNIVERSITÀ

Contact tracing manuale piu' efficace sui
superdiffusori di Covid
26 marzo 2021, 15:53

UNIVERSITÀ DI PARMA

 Il tracciamento «manuale» per risalire ai contatti di una persona
positiva al coronavirus risulta più efficace di quello digitale, ad
esempio con un’applicazione, in particolare nel caso in cui il
contagiato sia un cosiddetto 'superdiffusorè, cioè un individuo
infetto asintomatico che ha avuto molti contatti. Lo suggerisce lo
studio di un team italiano pubblicato sulla rivista Nature
Communications. 
Firmata dall’Università di Parma e dagli istituti Imem e Isc del Cnr, la
ricerca individua un elemento importante per determinare l’efficacia
delle procedure di tracciamento dei contatti di persone con
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coronavirus, che risultano cruciali per contenere i focolai. 
Le procedure di contact tracing seguono due strade, spiegano i
ricercatori: il tracciamento manuale, basato su interviste fatte dal
personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e
quello digitale, che sfrutta app installate sugli smartphone come
'Immunì disponibile per l’Italia. Sulla carta la procedura digitale
permetterebbe di superare molti problemi della procedura manuale,
tra cui il ritardo tra quando un individuo scopre di essere infetto e
l’isolamento delle persone con cui è entrato in contatto, la difficoltà
di ricordare tutti i contatti potenzialmente pericolosi. 
I risultati dello studio mostrano che, anche ipotizzando una
diffusione elevata dell’app digitale nella popolazione, il contributo
del contact tracing digitale alla mitigazione dell’epidemia rimane
limitato, mentre la procedura manuale è molto efficace. La
differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo
infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader':
con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi
tanti contatti si ricordi dell’incontro e permetta così di identificare il
'superdiffusorè. Con il contact tracing digitale, se il superspreader
non utilizza l’app non è possibile in alcun modo risalire a lui. Un
risultato, sottolineano gli esperti, che permetterà di valutare in
dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la
strada all’identificazione di strategie ibride ottimali di contact
tracing. 
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venerdì, 26 marzo 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Contact tracing manuale più e cace... »

Contact tracing manuale più efficace
su superdiffusori Covid

26 marzo 2021

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Il tracciamento "manuale" per risalire ai

contatti di una persona positiva al coronavirus risulta più efficace di

quello digitale, ad esempio con un'applicazione, in particolare nel caso

in cui il contagiato sia un cosiddetto 'superdiffusore', cioè un individuo

infetto asintomatico che ha avuto molti contatti. Lo suggerisce lo studio

di un team italiano pubblicato sulla rivista Nature Communications.

    Firmata dall'Università di Parma e dagli istituti Imem e Isc del Cnr, la

ricerca individua un elemento importante per determinare l'efficacia

delle procedure di tracciamento dei contatti di persone con coronavirus,

che risultano cruciali per contenere i focolai.

    Le procedure di contact tracing seguono due strade, spiegano i

ricercatori: il tracciamento manuale, basato su interviste fatte dal

personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e quello

digitale, che sfrutta app installate sugli smartphone come 'Immuni'

disponibile per l'Italia. Sulla carta la procedura digitale permetterebbe di

superare molti problemi della procedura manuale, tra cui il ritardo tra

quando un individuo scopre di essere infetto e l'isolamento delle persone

con cui è entrato in contatto, la difficoltà di ricordare tutti i contatti

potenzialmente pericolosi.

    I risultati dello studio mostrano che, anche ipotizzando una diffusione

elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact

tracing digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre

la procedura manuale è molto efficace. La differenza è chiara

considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha

avuto molti contatti, un 'superspreader': con la procedura manuale è

molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi

dell'incontro e permetta così di identificare il 'superdiffusore'. Con il

contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'app non è
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possibile in alcun modo risalire a lui. Un risultato, sottolineano gli

esperti, che permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di

debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di

strategie ibride ottimali di contact tracing. (ANSA).

   

26 marzo 2021

S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali - via Missioni Africane n. 17 - 38121 Trento - P.I. 01568000226 Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Home

Cronaca

Italia-Mondo

Montagna

Scuola

Economia

Sport

Cultura e Spettacoli

Foto

Video

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 24



ADNKRONOS SALUTE E BENESSERE

“Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell’epidemia rimane limitato”
 16 secondi fa  Aggiungi un commento  Redazione GoSalute  2 Min. Lettura

  Letture: 0

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) – Più e cace il tracciamento manuale di quello delle App per individuare i
‘superspreaders’, ossia gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio
condotto da un team di ricercatori dell’Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su ‘Nature
Communications’ che svela un elemento cruciale per determinare l’e cacia delle procedure di contact tracing per il
contenimento dell’attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal
personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli
smartphone. Le due procedure campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da Ra aella Burioni,
docente al dipartimento di Scienze matematiche,  siche e informatiche dell’Università di Parma, Marco Mancastroppa,
dottorando in Fisica dell’Università di Parma, Alessandro Vezzani dell’Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di
Roma, ha analizzato l’e cacia delle due strategie in un modello di di usione epidemica con i parametri empirici che
descrivono la propagazione di Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una di usione elevata dell’app digitale nella popolazione, il contributo del contact
tracing digitale alla mitigazione dell’epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto e cace. Questo, a
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quanto emerge dallo studio, si veri ca proprio a causa della di erenza intrinseca nel modo in cui le due strategie
campionano la popolazione e che ha e etti molto rilevanti quando, come nel caso dell’attuale pandemia, ci sono individui
con un grande numero di contatti.

La di erenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un
‘superspreader’: con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell’incontro e
permetta così di identi carlo; con il contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l’App non è possibile in alcun
modo risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e
apre la strada all’identi cazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di quello delle App
per individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno
molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di
Parma e degli [...]
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Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) – Più e cace il tracciamento manuale di quello

delle App per individuare i ‘superspreaders’, ossia gli individui infetti da Covid 19

asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un team Sfoglia il giornale di oggi
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di ricercatori dell’Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su

‘Nature Communications’ che svela un elemento cruciale per determinare l’e cacia

delle procedure di contact tracing per il contenimento dell’attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing

manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle

catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone.

Le due procedure campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto

da Ra aella Burioni, docente al dipartimento di Scienze matematiche,  siche e

informatiche dell’Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica

dell’Università di Parma, Alessandro Vezzani dell’Imem Cnr di Parma e Claudio

Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l’e cacia delle due strategie in un

modello di di usione epidemica con i parametri empirici che descrivono la

propagazione di Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una di usione elevata dell’app digitale

nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione

dell’epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto e cace. Questo,

a quanto emerge dallo studio, si veri ca proprio a causa della di erenza intrinseca nel

modo in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha e etti molto

rilevanti quando, come nel caso dell’attuale pandemia, ci sono individui con un

grande numero di contatti.

La di erenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto

asintomatico che ha avuto molti contatti, un ‘superspreader’: con la procedura

manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell’incontro

e permetta così di identi carlo; con il contact tracing digitale, se il superspreader non

utilizza l’App non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterà

di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la

strada all’identi cazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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"Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato"

26 Marzo 2021
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Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di

quello delle App per individuare í 'superspreaders', ossia gli individui infetti

da Covid 19 asùltomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio

condotto da un team di ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti

Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature Communications' che svela un

elemento cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di contact

tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.
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Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact

tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la

ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App
installate sugli smartphone. Le due procedure campionano in maniera

diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al

dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell'Università

di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di

Parma, Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di

Isc-Cnr di Roma, ha anali»ato l'efficacia delle due strategie in un modello di

diffusione epidemica con ì parametri empirici che descrivono Ia
propagazione di Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app

digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla

mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è

molto efficace. Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a

causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie campionano

la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come nel caso

dell'attuale pandemia. ci sono individui con un grande numero di contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto

asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader': con la

procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si

ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo; con il contact tracing

digitale, se il superspreader non utilizza l'App non è possibile in alcun modo

risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di

forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di

strategie ibride ottimali di contact tracing.
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R oma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più e cace il
tracciamento manuale di quello delle App per

individuare i 'superspreaders', ossia gli individui
infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti
contatti. È il risultato dello studio condotto da un
team di ricercatori dell'Università di Parma e degli
istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature
Communications' che svela un elemento cruciale
per determinare l'e cacia delle procedure di
contact tracing per il contenimento dell'attuale
pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma
due strade: il contact tracing manuale, basato su
interviste fatte dal personale sanitario per la
ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing
digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone.
Le due procedure campionano in maniera diversa i
contatti. Il nuovo studio, condotto da Ra aella
Burioni, docente al dipartimento di Scienze
matematiche,  siche e informatiche dell'Università
di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica
dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani
dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-
Cnr di Roma, ha analizzato l'e cacia delle due
strategie in un modello di di usione epidemica con i
parametri empirici che descrivono la propagazione di
Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una
di usione elevata dell'app digitale nella popolazione,
il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la
procedura manuale è molto e cace. Questo, a
quanto emerge dallo studio, si veri ca proprio a
causa della di erenza intrinseca nel modo in cui le
due strategie campionano la popolazione e che ha
e etti molto rilevanti quando, come nel caso
dell'attuale pandemia, ci sono individui con un
grande numero di contatti.

La di erenza è chiara considerando cosa succede
con un individuo infetto asintomatico che ha avuto
molti contatti, un 'superspreader': con la procedura
manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi
tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così
di identi carlo; con il contact tracing digitale, se il
superspreader non utilizza l'App non è possibile in
alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterà
di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza
delle due strategie e apre la strada all'identi cazione
di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di quello delle App

per individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che

hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un team di ricercatori

dell'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature

Communications' che svela un elemento cruciale per determinare l'efficacia delle procedure

di contact tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing manuale.

basato su interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene di

contagio. e II tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure

campionano in maniera diversa i contatti. II nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni.

docente al dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di

Parma. Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro

Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma. ha analizzato

l'efficacia delle due strategie in un modello di diffusione epidemica con i parametri empirici

che descrivono la propagazione di Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale nella

popolazione. il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane

limitato. mentre la procedura manuale è molto efficace. Questo, a quanto emerge dallo

studio, si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie

campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come nel caso

dell'attuale pandemia. ci sono individui con un grande numero di contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che

ha avuto molti contatti. un 'superspreader': con la procedura manuale è molto probabile che

qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo: con il

contact tracing digitale. se il superspreader non utilizza l'App non è possibile in alcun modo

risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di

debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di strategie ibride ottimali di

contact tracing.
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TRACCIAMENTO MANUALE MEGLIO DI APP** = Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il

tracciamento manuale di quello delle App per individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti

da Covid 19 asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un team di

ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature

Communications' che svela un elemento cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di

contact tracing per il contenimento dell'attuale pandemia. Le procedure di contact tracing seguono di

norma due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la

ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone.

Le due procedure campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella

Burioni, docente al dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di

Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani

dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'efficacia delle due

strategie in un modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che descrivono la

propagazione di Sars-cov-2. (segue) (Lav/Adnkronos Salute) ISSN 2465 - 1222 26-MAR-21 14:19
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mitigazione dell'epidemia rimane limitato" (Adnkronos Salute) - I risultati mostrano che, anche

ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing

digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto efficace.

Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo

in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come nel

caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di contatti. La differenza è chiara

considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un

'superspreader': con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si

ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo; con il contact tracing digitale, se il superspreader

non utilizza l'App non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in

dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di

strategie ibride ottimali di contact tracing. (Lav/Adnkronos Salute) ISSN 2465 - 1222 26-MAR-21

14:19 NNNN

Nessun commento:

COVID ITALIA MAPPA
CONTAGI IN TEMPO REALE

COVID MONDIALE MAPPA
CONTAGI IN TEMPO REALE

Con una donazione di 0,06
centesimi di euro al giorno
potrai consultare documenti e
sentenze per un intero anno
solare. Contattaci per sapere
come fare

SENTENZE, LEGGI,
CIRCOLARI, DOCUMENTI E
TANTO ALTRO ANCORA

L'ora in Roma: 18:41:26
venerdì 26 marzo 2021,

OROLOGIO

Per tutti gli utenti
regolarmente registrati
sul portale Laboratorio
di Polizia Democratica
uno sconto del 10% sul
preventivo finale per la
realizzazione del vostro
sito web.

SITI WEB PROGETTATI
SU MISURA PER VOI

 
La tua azienda, la tua
attività, i tuoi prodotti nei
nostri portali internet in
testa ai maggiori motori
di ricerca, per
informazioni:
info@laboratoriopoliziad
emocratica.org oppure
tramite fax -
06.233200886

QUESTO SPAZIO
POTREBBE ESSERE
TUO CHIEDICI COME
FARE.

 

OLTRE 4MILA
PUBBLICAZIONI DI
LIBERA
CONSULTAZIONE

Rubano acqua e
energia in sede
commissariato,
denunciati =
 

COVID: GB, OLTRE
5500 CASI E 96
DECESSI NELLE
ULTIME 24 ORE =
 

POST PIÙ POPOLARI

Altro Crea blog  Accedi
Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
user agent sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire la
qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK

1

    LABORATORIOPOLIZIADEMOCRATICA.BLOGSPOT.IT (WEB

2)

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 34



site search by freefind

Tweet ShareShare diventa fan

"IL CONTRIBUTO DEL CONTACT TRACING DIGITALE ALLA MITIGAZIONE

DELL'EPIDEMIA RIMANE LIMITATO"
Condividi    

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) 14:39

Più efficace il tracciamento manuale di
quello delle App per individuare i
'superspreaders', ossia gli individui
infetti da Covid 19 asintomatici che
hanno molti contatti.

È il risultato dello studio condotto da
un team di ricercatori dell'Università

di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature
Communications' che svela un elemento cruciale per determinare
l'efficacia delle procedure di contact tracing per il contenimento
dell'attuale pandemia. Le procedure di contact tracing seguono di
norma due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste
fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene di
contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli
smartphone.

Le due procedure campionano in maniera diversa i contatti.

I l  nuovo studio,  condotto da Raf fae l la  Bur ioni ,  docente a l
dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche
dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica
dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e
Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'efficacia delle
due strategie in un modello di diffusione epidemica con i parametri
empirici che descrivono la propagazione di Sars-cov-2. I risultati
mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app
digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale
alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura
manuale è molto efficace.

Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a causa della
differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie campionano la
popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come nel caso
dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di
contatti. La differenza è chiara considerando cosa succede con un
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individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un
'superspreader': con la procedura manuale è molto probabile che
qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così
di identificarlo; con il contact tracing digitale, se il superspreader non
utilizza l'App non è possibile in alcun modo risalire a lui.

Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di
debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di
strategie ibride ottimali di contact tracing. 
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Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più e cace il tracciamento manuale di quello

delle App per individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19

asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un team

di ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su

'Nature Communications' che svela un elemento cruciale per determinare l'e cacia

delle procedure di contact tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing

manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle

catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le

due procedure campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da

Ra aella Burioni, docente al dipartimento di Scienze matematiche,  siche e

informatiche dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica

dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio

Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'e cacia delle due strategie in un

modello di di usione epidemica con i parametri empirici che descrivono la

propagazione di Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una di usione elevata dell'app digitale

nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione

dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto e cace. Questo,

a quanto emerge dallo studio, si veri ca proprio a causa della di erenza intrinseca nel

modo in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha e etti molto rilevanti

quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero

di contatti.

La di erenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto

asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader': con la procedura

manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell'incontro

e permetta così di identi carlo; con il contact tracing digitale, se il superspreader non

utilizza l'App non è possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterà di

valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada

all'identi cazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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"Il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione
dell'epidemia rimane limitato"

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - PiÃ¹ efficace il tracciamento manuale di quello delle App per
individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti contatti. Ã? il risultato dello studio condotto da
un team di ricercatori dell'UniversitÃ  di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature Communications' che svela un elemento
cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la
ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure campionano in maniera
diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche
dell'UniversitÃ  di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'UniversitÃ  di Parma, Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio
Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'efficacia delle due strategie in un modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che
descrivono la propagazione di Sars-cov-2.
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I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale Ã¨ molto efficace. Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica
proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando,
come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di contatti.

La differenza Ã¨ chiara considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader': con la
procedura manuale Ã¨ molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta cosÃ¬ di identificarlo; con il contact
tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'App non Ã¨ possibile in alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterÃ  di valutare in
dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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"Il contributo del contact tracing
digitale alla mitigazione dell'epidemia
rimane limitato"

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più e cace il
tracciamento manuale di quello delle App per
individuare i 'superspreaders', ossia gli individui
infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti
contatti. È il risultato dello studio condotto da un
team di ricercatori dell'Università di Parma e degli
istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su 'Nature
Communications' che svela un elemento cruciale per
determinare l'e cacia delle procedure di contact
tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma
due strade: il contact tracing manuale, basato su
interviste fatte dal personale sanitario per la
ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing
digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone.
Le due procedure campionano in maniera diversa i
contatti. Il nuovo studio, condotto da Ra aella
Burioni, docente al dipartimento di Scienze
matematiche,  siche e informatiche dell'Università
di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica
dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani
dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-
Cnr di Roma, ha analizzato l'e cacia delle due
strategie in un modello di di usione epidemica con i
parametri empirici che descrivono la propagazione di
Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una
di usione elevata dell'app digitale nella popolazione,
il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la
procedura manuale è molto e cace. Questo, a
quanto emerge dallo studio, si veri ca proprio a
causa della di erenza intrinseca nel modo in cui le
due strategie campionano la popolazione e che ha
e etti molto rilevanti quando, come nel caso
dell'attuale pandemia, ci sono individui con un
grande numero di contatti.
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La di erenza è chiara considerando cosa succede
con un individuo infetto asintomatico che ha avuto
molti contatti, un 'superspreader': con la procedura
manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi
tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così
di identi carlo; con il contact tracing digitale, se il
superspreader non utilizza l'App non è possibile in
alcun modo risalire a lui. Questo risultato permetterà
di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza
delle due strategie e apre la strada all'identi cazione
di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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AdnKronos > Salute AdnKronos >

«Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell’epidemia rimane limitato»

 Redazione AdnKronos    26 Marzo 2021| 

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di

quello delle App per individuare i ’superspreaders’, ossia gli individui infetti

da Covid 19 asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio

condotto da un team di ricercatori dell’Università di Parma e degli istituti

Imem e Isc del Cnr pubblicato su ’Nature Communications’ che svela un

elemento cruciale per determinare l’efficacia delle procedure di contact

tracing per il contenimento dell’attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il contact

tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la

ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App

installate sugli smartphone. Le due procedure campionano in maniera

diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al

dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell’Università

di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell’Università di Parma,

Alessandro Vezzani dell’Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr

di Roma, ha analizzato l’efficacia delle due strategie in un modello di

diffusione epidemica con i  parametri  empirici  che descrivono la

propagazione di Sars-cov-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell’app

digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla

mitigazione dell’epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è

molto efficace. Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a

causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie

campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come

nel caso dell’attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di

contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto

asintomatico che ha avuto molti contatti, un ’superspreader’: con la

procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si

ricordi dell’incontro e permetta così di identificarlo; con il contact tracing

digitale, se il superspreader non utilizza l’App non è possibile in alcun modo

risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di

forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada all’identificazione di
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"Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato"

  @Adnkronos

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il
tracciamento manuale di quello delle App per
individuare i 'superspreaders', ossia gli individui
infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti
contatti. È il risultato dello studio condotto da un

team di ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc
del Cnr pubblicato su 'Nature Communications' che svela un elemento
cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing
per il contenimento dell'attuale pandemia.Le procedure di contact
tracing seguono di norma due strade: il contact tracing manuale,
basato su interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione
delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate
sugli smartphone. Le due procedure campionano in maniera diversa i
contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al
dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche
dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica
dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e
Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'efficacia delle
due strategie in un modello di diffusione epidemica con i parametri
empirici che descrivono la propagazione di Sars-cov-2.I risultati
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mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app
digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura
manuale è molto efficace. Questo, a quanto emerge dallo studio, si
verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le
due strategie campionano la popolazione e che ha effetti molto
rilevanti quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono
individui con un grande numero di contatti.La differenza è chiara
considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che
ha avuto molti contatti, un 'superspreader': con la procedura manuale è
molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi
dell'incontro e permetta così di identificarlo; con il contact tracing
digitale, se il superspreader non utilizza l'App non è possibile in alcun
modo risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio
punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada
all'identificazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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METEO

26 MAR 2021

Mail StampaTweet

Covid-19, come tracciare i superspreaders? I risultati in
uno studio firmato anche dall'ateneo

Covid-19, come tracciare i superspreaders, ossia gli individui infetti asintomatici che hanno molti
contatti? Un team italiano di ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti IMEM e ISC del CNR ha
pubblicato su Nature Communications uno studio che svela un elemento cruciale per determinare
l'efficacia delle procedure di contact tracing (tracciamento dei contatti) per il contenimento dell'attuale
pandemia.

L'isolamento degli individui sintomatici e il tracciamento degli asintomatici sono due punti fondamentali
nelle strategie per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Le procedure di contact tracing seguono due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste
fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che sfrutta
app installate sugli smartphone.

Sulla carta, la procedura digitale permetterebbe di superare molti problemi della procedura manuale, tra
cui il ritardo tra quando un individuo scopre di essere infetto e l'isolamento delle persone con cui è
entrato in contatto, la difficoltà di ricordare tutti i contatti potenzialmente pericolosi, e anche, non ultimo,
il costo.

Tuttavia il problema non è così semplice perché le due procedure campionano in maniera diversa i
contatti.

Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche
e Informatiche dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di
Parma, Alessandro Vezzani dell'IMEM CNR di Parma e Claudio Castellano di ISC - CNR di Roma, ha
analizzato l'efficacia delle due strategie di tracciamento dei contatti in un modello di diffusione epidemica
con i parametri empirici che descrivono la propagazione di SARS-COV-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale nella popolazione, il
contributo del contact tracing digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura
manuale è molto efficace.
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Questo si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie
campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come nel caso dell'attuale pandemia,
ci sono individui con un grande numero di contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto
molti contatti, un "superspreader": con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi
tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così di identificare il superspreader; con il contact tracing
digitale, se il superspreader non utilizza l'app non è possibile in alcun modo risalire a lui.

Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e
apre la strada all'identificazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.
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Covid-19, come tracciare gli asintomatici? I
risultati in uno studio firmato anche
dall’Ateneo
Le procedure di contact tracing seguono due strade: il contact tracing manuale, basato su
interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e  il
tracing digitale, che sfrutta app installate sugli smartphone
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C ovid-19, come tracciare i superspreaders, ossia gli individui infetti

a s i n t o m a t i c i  c h e  h a n n o  m o l t i  c o n t a t t i ?  U n  t e a m  i t a l i a n o  d i

ricercatori  del l 'Università  di  Parma e degl i  ist i tut i  IMEM e ISC del

C N R  h a  pubblicato su Nature Communications uno studio che svela un

elemento cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing

(tracciamento dei contatti) per il contenimento dell'attuale pandemia.

L'isolamento degli individui sintomatici e il tracciamento degli asintomatici

sono due punti fondamentali nelle strategie per il contenimento della

diffusione del Covid-19.

Le procedure di contact tracing seguono due strade: il contact tracing

manuale, basato su interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione

delle catene di contagio, e  il tracing digitale, che sfrutta app installate sugli

smartphone.

Sulla carta, la procedura digitale permetterebbe di superare molti problemi

della procedura manuale, tra cui il ritardo tra quando un individuo scopre di

essere infetto e l'isolamento delle persone con cui è entrato in contatto, la

difficoltà di ricordare tutti i contatti potenzialmente pericolosi, e anche, non

ultimo, il costo.

Tuttavia il problema non è così semplice perché le due procedure campionano

in maniera diversa i contatti.

Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al Dipartimento di

Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell'Università di Parma, Marco

Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro

Vezzani dell'IMEM CNR di Parma e Claudio Castellano di ISC - CNR di Roma, 

ha analizzato l'efficacia delle due strategie di tracciamento dei contatti in un

modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che descrivono la

propagazione di SARS-COV-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app

digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla

mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è

molto efficace.

Questo si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le

due strategie campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti

quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande

numero di contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto

asintomatico che ha avuto molti contatti, un "superspreader": con la procedura

manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi

dell'incontro e permetta così di identificare il superspreader; con il contact
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tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'app non è possibile in alcun

modo risalire a lui.

Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di

debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di strategie

ibride ottimali di contact tracing.
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"Il contributo del contact tracing digitale alla
mitigazione dell'epidemia rimane limitato"

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il
tracciamento manuale di quello delle App per individuare i
'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19
asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello
studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di
Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr pubblicato su
'Nature Communications' che svela un elemento cruciale

per determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing per il
contenimento dell'attuale pandemia.Le procedure di contact tracing
seguono di norma due strade: il contact tracing manuale, basato su
interviste fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene di
contagio, e il tracing digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le
due procedure campionano in maniera diversa i contatti. Il nuovo studio,
condotto da Raffaella Burioni, docente al dipartimento di Scienze
matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di Parma, Marco
Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro
Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di Roma,
ha analizzato l'efficacia delle due strategie in un modello di diffusione
epidemica con i parametri empirici che descrivono la propagazione di
Sars-cov-2.I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione
elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del contact tracing
digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura
manuale è molto efficace. Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica
proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie
campionano la popolazione e che ha effetti molto rilevanti quando, come
nel caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di
contatti.La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo
infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un 'superspreader': con la
procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si
ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo; con il contact tracing
digitale, se il superspreader non utilizza l'App non è possibile in alcun
modo risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti
di forza e di debolezza delle due strategie e apre la strada
all'identificazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 52



news
Shopping | Immobili | Viaggi | News

Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory strano ma vero

"Il contributo del contact tracing digitale
alla mitigazione dell'epidemia rimane
limitato"

di Adnkronos

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento manuale di quello

delle App per individuare i 'superspreaders', ossia gli individui infetti da Covid 19

asintomatici che hanno molti contatti. È il risultato dello studio condotto da un

team di ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del Cnr

pubblicato su 'Nature Communications' che svela un elemento cruciale per

determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing per il contenimento

dell'attuale pandemia. Le procedure di contact tracing seguono di norma due

strade: il contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale

sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing digitale, che

sfrutta App installate sugli smartphone. Le due procedure campionano in maniera

diversa i contatti. Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al

dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di

Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma,
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Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di Isc-Cnr di

Roma, ha analizzato l'efficacia delle due strategie in un modello di diffusione

epidemica con i parametri empirici che descrivono la propagazione di Sars-cov-2. I

risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale

nella popolazione, il contributo del contact tracing digitale alla mitigazione

dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto efficace.

Questo, a quanto emerge dallo studio, si verifica proprio a causa della differenza

intrinseca nel modo in cui le due strategie campionano la popolazione e che ha

effetti molto rilevanti quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono

individui con un grande numero di contatti. La differenza è chiara considerando

cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un

'superspreader': con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi

tanti contatti si ricordi dell'incontro e permetta così di identificarlo; con il contact

tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'App non è possibile in alcun modo

risalire a lui. Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di

debolezza delle due strategie e apre la strada all'identificazione di strategie ibride

ottimali di contact tracing.
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Parma, 26 marzo 2021 - Covid-19, come tracciare i superspreaders, ossia gli
individui infetti asintomatici che hanno molti contatti? Un team italiano di
ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti IMEM e ISC del CNR ha
pubblicato su Nature Communications uno studio che svela un elemento
cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di contact tracing
(tracciamento dei contatti) per il contenimento dell'attuale pandemia.

L'isolamento degli individui sintomatici e il tracciamento degli asintomatici sono
due punti fondamentali nelle strategie per il contenimento della diffusione del Covid-
19.

Le procedure di contact tracing seguono due strade: il contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale
sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e  il tracing digitale, che sfrutta app installate sugli smartphone.

Sulla carta, la procedura digitale permetterebbe di superare molti problemi della procedura manuale, tra cui il ritardo tra
quando un individuo scopre di essere infetto e l'isolamento delle persone con cui è entrato in contatto, la difficoltà di
ricordare tutti i contatti potenzialmente pericolosi, e anche, non ultimo, il costo.

Tuttavia il problema non è così semplice perché le due procedure campionano in maniera diversa i contatti.

Il nuovo studio, condotto da Raffaella Burioni, docente al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche
dell'Università di Parma, Marco Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma, Alessandro Vezzani
dell'IMEM CNR di Parma e Claudio Castellano di ISC - CNR di Roma,  ha analizzato l'efficacia delle due strategie di
tracciamento dei contatti in un modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che descrivono la propagazione di
SARS-COV-2.

I risultati mostrano che, anche ipotizzando una diffusione elevata dell'app digitale nella popolazione, il contributo del
contact tracing digitale alla mitigazione dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è molto
efficace.

Questo si verifica proprio a causa della differenza intrinseca nel modo in cui le due strategie campionano la popolazione e
che ha effetti molto rilevanti quando, come nel caso dell'attuale pandemia, ci sono individui con un grande numero di
contatti.

La differenza è chiara considerando cosa succede con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti contatti, un
"superspreader": con la procedura manuale è molto probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi dell'incontro e
permetta così di identificare il superspreader; con il contact tracing digitale, se il superspreader non utilizza l'app non è
possibile in alcun modo risalire a lui.

Questo risultato permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di debolezza delle due strategie e apre la
strada all'identificazione di strategie ibride ottimali di contact tracing.

Home

Covid-19, come tracciare i superspreaders? I risultati in uno studio
firmato anche dall’Ateneo

Versione
stampabile

Creato il Venerdì, 26 Marzo, 2021 - 11:13 | Pubblicato il Venerdì, 26 Marzo, 2021 - 11:31 da ufficio.stampa - Ufficio stampa

 

Like Share Sha r e

Pubblicata su Nature Communications ricerca dell’Università di Parma e degli istituti
IMEM e ISC del CNR. Individuato un elemento importante per determinare l’efficacia
delle procedure di tracciamento dei contatti

Data iniziale

esempio: 26/03/2021
Data finale

CERCA IN ARCHIVIO

TUTTE LE INFORMAZIONI

COVID-19 LA RICERCA IN UNIPR

Cerca con Google  Cerca

ATENEO DIDATTICA RICERCA TERZA MISSIONE INTERNAZIONALE SERVIZI COMUNICAZIONE

1

    UNIPR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 55



.

1

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021I[
adnkronospg en z c ai

++COVID: STUDIO, PER SCOVARE 'SUPER DIFFUSORI' TRACCIAMENTO MANUALE MEGLIO
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**COVID: STUDIO, PER SCOVARE 'SUPER DIFFUSORI' TRACCIAMENTO MANUALE
MEGLIO DI APP** =

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Più efficace il tracciamento
manuale di quello delle App per individuare i 'superspreaders', ossia
gli individui infetti da Covid 19 asintomatici che hanno molti
contatti. È il risultato dello studio condotto da un team di
ricercatori dell'Università di Parma e degli istituti Imem e Isc del
Cnr pubblicato su 'Nature Communications' che svela un elemento
cruciale per determinare l'efficacia delle procedure di contact
tracing per il contenimento dell'attuale pandemia.

Le procedure di contact tracing seguono di norma due strade: il
contact tracing manuale, basato su interviste fatte dal personale
sanitario per la ricostruzione delle catene di contagio, e il tracing
digitale, che sfrutta App installate sugli smartphone. Le due
procedure campionano in maniera diversa i contatti. II nuovo studio,
condotto da Raffaella Burioni, docente al dipartimento di Scienze
matematiche, fisiche e informatiche dell'Università di Parma, Marco
Mancastroppa, dottorando in Fisica dell'Università di Parma,
Alessandro Vezzani dell'Imem Cnr di Parma e Claudio Castellano di
Isc-Cnr di Roma, ha analizzato l'efficacia delle due strategie in un
modello di diffusione epidemica con i parametri empirici che
descrivono la propagazione di Sars-cov-2. (segue)

(Lav/Adnkronos Salute)

ISSN 2465 - 1222
26-MAR-21 14:19

NNNN

Servizio Agenzie a cura di Telecom News

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - Agenzie di stampa

0
5
8
5
0
9

Pag. 56



.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

ANSA

CONTACT TRACING MANUALE PIU' EFFICACE SU SUPERDIFFUSORI COVID

6243/SX4
XS P21085016735_SX4_QB KN
R CRO SO4 QBKN

Contact tracing manuale più efficace su superdiffusori Covid
Studio su Nature, 'meglio del tracciamento digitale con app'

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Il tracciamento "manuale" per
risalire ai contatti di una persona positiva al coronavirus
risulta più efficace di quello digitale, ad esempio con
un'applicazione, in particolare nel caso in cui il contagiato
sia un cosiddetto 'superdiffusore', cioè un individuo infetto
asintomatico che ha avuto molti contatti. Lo suggerisce lo
studio di un team italiano pubblicato sulla rivista Nature
Communications.
Firmata dall'Università di Parma e dagli istituti Imem e Isc

del Cnr, la ricerca individua un elemento importante per
determinare l'efficacia delle procedure di tracciamento dei
contatti di persone con coronavirus, che risultano cruciali per
contenere i focolai.
Le procedure di contact tracing seguono due strade, spiegano

i ricercatori: il tracciamento manuale, basato su interviste
fatte dal personale sanitario per la ricostruzione delle catene
di contagio, e quello digitale, che sfrutta app installate sugli
smartphone come 'Immuni' disponibile per l'Italia. Sulla carta
la procedura digitale permetterebbe di superare molti problemi
della procedura manuale, tra cui il ritardo tra quando un
individuo scopre di essere infetto e l'isolamento delle persone
con cui è entrato in contatto, la difficoltà di ricordare tutti
i contatti potenzialmente pericolosi.

I risultati dello studio mostrano che, anche ipotizzando una
diffusione elevata dell'app digitale nella popolazione, il
contributo del contact tracing digitale alla mitigazione
dell'epidemia rimane limitato, mentre la procedura manuale è
molto efficace. La differenza è chiara considerando cosa succede
con un individuo infetto asintomatico che ha avuto molti
contatti, un 'superspreader: con la procedura manuale è molto
probabile che qualcuno dei suoi tanti contatti si ricordi
dell'incontro e permetta così di identificare il
'superdiffusore'. Con il contact tracing digitale, se il
superspreader non utilizza l'app non è possibile in alcun modo
risalire a lui. Un risultato, sottolineano gli esperti, che
permetterà di valutare in dettaglio punti di forza e di
debolezza delle due strategie e apre la strada
all'identificazione di strategie ibride ottimali di contact
tracing. (ANSA).
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