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II fisico Sebastiani (Cnr): "II calo della pandemia sta rallentando". Si fanno molti
meno tamponi e il tasso di positività risale. II Covid è scomparso solo (lai media

PANDEMIA SEBASTIANI (CNR): "LA DISCESA DI ALCUNI PARAMETRI STA FRENANDO"

Il Covid è sparito (solo dai giornali)

M
ancanotre settimane alla
fine dello stato d'emer-
genza, che scadrà il 31

marzo e - parola di premier
Mario Draghi - non sarà rinno-
vato, L'andamento del conta-
gio negli ultimi giorni - pur
nell'inevitabile ombra infor-
mativa in cui si è improvvisa-
mente ritrovata la pandemia di
Covid-19 - sembra tuttavia da-
re argomenti a chi consiglia di
non interpretare la fine dello
stato d'emergenza come un
generico "liberi tutti": la pande-
mia, infatti, non è ancora finita,
tra curve e bollettini tornano a
far capolino alcuni segni "+".

L'avviso ai naviganti, come
spesso accade, arriva dagli a-

nalisti: "La curva della percen-
tuale dei positivi ai test mole-
colari -avverte il fisico Giovan-
ni Sebastiani del Cnr- ha subi-
to una diminuzione della velo-
cità di discesa a partire dalla
penultima settimana di feb-
braio e il valore medio attuale è
pari a circa il 9,5%". Insomma,
diminuisce il numero dei con-
tagiati, ma si fannoanche molti
meno tamponi e il tasso di po-
sitività è sostanzialmente sta-
bile da almeno due settimane.

"L'analisi dei dati epidemio-
logici - aggiunge Sebastiani -
rivela che, nella prima settima-
na di marzo, è avvenuta, è av-
venuta una franata nella disce-
sa della curva degli ingressi

giornalieri in terapia intensiva,
il cui valore medio negli ultimi
sette giorni è pari a circa 45 u-
nità. Lo stesso - prosegue Se-
bastiani - è avvenuto a partire
dall'ultima settimana di feb-
braio per la curva dei decessi, il
cui valore medio negli ultimi
sette giorni è pari a circa 200
morti al giorno".

Gli ospedali continuano
quindi a svuotarsi, ma a una ve-
locità meno impetuosa rispet-
to alle settimane precedenti,
così come diminuiscono le vit-
time, ma il loro numero è anco-
ra molto alto (105 i decessi de-
nunciati ieri).

Valutazioni che trovano, in
parte, conferma dai dati delle

ultime 24 ore. I 35.057 casi ri-
levati ieri sono il 14,5% in più
dei 30.629 registrati sette gior-
ni prima, mentre il tasso di po-
sitività, ieri all'11,83%, aumen-
ta del 22,8% rispetto al 9,64%
del 27 febbraio. La media set-
timanale è stata del 10%, in
crescita dello 0,5% rispetto al-
la settimana 21-27 febbraio.

Per il resto tutti gli altri in-
dici sono in diminuzione:-11%
la media settimanale dei con-
tagi, -15,5 quella dei decessi
(ma in sette giorni si sono con-
tate ancora ben 1.327 vittime)
e quella degli ingressi in tera-
pia intensiva (-17,4%, 332 i ri-
coveri in totale).
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