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Covid, Sebastiani: "Rapida diffusione dei casi in
tutta Italia. E ancora tante morti"

12 Marzo 2022,11:33

 E’ in corso in tutta Italia una rapida diffusione dei casi di Covid-19, al
punto che in due giorni si rileva la crescita di almeno il 10% in 78
province su 107, probabilmente sulla spinta della nuova sotto-variante di
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Omicron; la curva degli ingressi nelle terapie intensive sta frenando la
discesa e si prepara a crescere, e frena anche la discesa della curva dei
decessi. Lo indica l’analisi del matematico Giovanni Sebastiani,
dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Piconè, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr). 
«I risultati dell’analisi dei dati dell’epidemia di SarsCov2 aggiornati all’11
marzo mostrano una rapida diffusione del contagio su tutto il territorio
nazionale», rileva l’esperto. «A livello nazionale, la curva media della
percentuale dei positivi ai test molecolari sale dal 9.5% circa di otto
giorni fa a circa l'11.5%. Frena la discesa la curva dei decessi e quella degli
ingressi giornalieri in terapia intensiva, e l’analisi delle differenze
settimanali indica che quest’ultima curva dovrebbe iniziare a crescere
già dal 12 marzo», prosegue Sebastiani. 
La stessa tendenza emerge al livello delle province, dall’analisi dei dati
dei positivi ai test (antigenici e molecolari): «in due giorni è aumentato
da poco più di 2/3 delle 107 province a 101, il numero di province per le
quali l’analisi delle differenze settimanali fornisce un trend di crescita e
nelle quali l’incidenza negli ultimi sette giorni è maggiore di quella dei
sette giorni precedenti». Le province in cui l'aumento è di almeno il 10%
sono aumentate da 43 a 78 e l'aumento minimo rilevato nelle prime 43 è
passato dal 10% al 26%. 
«La grande velocità di diffusione, seppure al momento non descrivibile e
quantificabile attraverso un modello esponenziale, e i dati del
sequenziamento della Omicron fino al 9 marzo, suggeriscono che si tratti
di una sotto-variante della Omicron. Ulteriori dati di sequenziamento
saranno utili per validare o rigettare questa ipotesi», osserva il
matematico. «Tra le altre possibili cause ci sono - prosegue - la rigidità di
quest’ultima parte dell’inverno e l’allentamento delle misure restrittive,
come l’obbligo della mascherina all’aperto, sia per gli effetti diretti che
induce, ma anche per quelli indiretti risultanti in un generale
rilassamento, che è comprensibile, ma che andrebbe evitato».

Sebastiani rileva inoltre che, «seppure la variante Omicron induca una
sintomatologia mediamente più lieve della Delta, specialmente nei
soggetti vaccinati, la sua grande diffusività permette che vengano
raggiunti soggetti fragili, col risultato che la scorsa settimana abbiamo
avuto in media circa 190 decessi al giorno. Chi vuole ignorare questo
dato, oltre ad essere criticabile dal punto di vista etico, lo è dal punto di
vista della razionalità, in quanto non si rende conto degli effetti indiretti
generati dal surplus di lavoro per gli operatori sanitari, sia in relazione
agli aspetti medici che a quelli burocratici, a scapito della salvaguardia e
cura della loro stessa salute, anche se non hanno danni diretti dal Covid».
Di seguito i valori delle variazioni percentuali dell’incidenza settimanale
per le province italiane e i corrispondenti valori dell’incidenza negli
ultimi sette giorni per 100.000 abitanti: Catanzaro (103, 470), Sassari (81,
860), Agrigento (72, 1120), Perugia (71, 1.040), Trapani (68, 990), Grosseto
(64, 910), Enna (58, 810), Viterbo (55, 520), Terni (54, 930), Cosenza (54,
720), Caltanissetta (53, 760), Ascoli Piceno (50, 930), Lecco (49, 290),
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Avellino (49, 630), Benevento (48, 700), Vibo Valentia (48, 1.090), Ragusa
(45, 990), Crotone (45, 900), Matera (42, 840), Latina (42, 700), Frosinone
(40, 670), Livorno (39, 690), Trieste (38, 500), Massa Carrara (37, 640),
Caserta (36, 640), Lucca (35, 770), Ancona (34, 740), Bolzano (34, 760),
Rieti (33, 700), Bari (33, 620), Aosta (33, 220), Como (32, 370), Firenze (32,
430), Palermo (31, 760), Pisa (31, 530), Pordenone (30, 330), Piacenza (30,
250), Lecce (29, 1.120), Roma (28, 560), La Spezia (26, 460), Salerno (26,
520), Milano (26, 350), Cagliari (26, 570), Brindisi (25, 550), Arezzo (24,
720), Siena (23, 830), Napoli (23, 430), Vercelli (22, 310), Barletta-Andria-
Trani (22, 530), Catania (21, 500), Prato (21, 280), Macerata (20, 720),
Messina (20, 950), Teramo (20, 620), Forlì-Cesena (20, 400), Venezia (19,
670), Pesaro e Urbino (19, 470), Oristano (19, 790) Vicenza (19, 530),
Nuoro (18, 270), Genova (18, 530), Bergamo (17, 190), Alessandria (17,
390), Modena (16, 300), Udine (16, 310), L’Aquila (16, 620), Treviso (13,
500), Savona (13, 430), Pistoia (12 , 410), Potenza (12, 620), Padova (12,
600), Taranto (12, 540), Bologna (11, 400), Foggia (11, 600), Verbano-
Cusio-Ossola (11, 410), Monza e della Brianza (11, 310), Fermo (11, 80),
Asti (10, 260), Siracusa (10, 760), Pavia (9, 320), Imperia (9, 300), Brescia
(8, 290), Varese (8, 320), Ferrara (8, 370), Rimini (8, 360), Verona (7, 420),
Torino (7, 300), Reggio Calabria (6, 940), Pescara (6, 530), Ravenna (6,
380), Rovigo (5, 430), Mantova (5, 370), Parma (5,270), Campobasso (4,
640), Reggio Emilia (4, 320), Cuneo (4, 180), Novara (4, 220), Sud Sardegna
(3,470), Chieti (3, 550), Trento (3, 350), Cremona (2, 320), Biella (0,220),
Lodi (-1, 230), Gorizia (-3, 300), Isernia (-5, 500), Belluno (-7, 390), Sondrio
(-8, 240). 
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