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› CORONAVIRUS

Coronavirus, curva epidemica in
aumento. Cnr: «Raddoppio ogni 5
giorni». C'è l'effetto varianti

l
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Milano, musica e balli in Darsena per
centinaia di ragazzi (anche senza
mascherina) nell'ultimo sabato in
giallo
La luna rossa splende
sul Golfo di Napoli

l
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Covid, la situazione del contagio peggiora in Italia. «La percentuale dei

d

positivi rispetto ai tamponi molecolari descrive in modo quantitativo la
circolazione del virus SarsCov2 ma purtroppo nel nostro Paese subisce nelle
ultime settimane un aumento di tipo esponenziale, e ogni 5 giorni circa

u

raddoppia il suo incremento. È quanto emerge dalle analisi eseguite, a livello
nazionale, dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni
del Calcolo "Mauro Picone" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac),
relative, alla curva della percentuale dei positivi rispetto ai tamponi molecolari
e quella del numero di pazienti che ogni giorno sono in ingresso nei reparti di
terapia intensiva.
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Scuole chiuse in
Campania, De Luca
annuncia: «Dobbiamo
resistere, costi quel
che costi»
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Lampada da tavolo Philips UV-C:
disinfettare a basso costo gli ambienti
domestici

Il tempo di raddoppio dell'epidemia
L'epidemia di Covid-19 in Italia si trova in una fase di aumento di tipo
esponenziale, con un tempo di raddoppio di circa 5 giorni, più basso rispetto
a quello registrato in ottobre, probabilmente a causa della circolazione delle
varianti. Con i dati della prossima settimana protremo avere una stima più
accurata del tempo di raddoppio». La situazione, prosegue l'esperto, «è
identica per la curva degli ingressi in terapia intensiva, che quantifica invece
la pressione che la circolazione del virus esercita sulle strutture sanitarie. È
da notare che, nell'analoga fase esponenziale iniziale della seconda ondata,
nelle prime tre settimane di ottobre 2020, il tempo di raddoppio era di circa 7
giorni. Il fatto che il tempo di raddoppio sia ora più basso rispetto ad ottobre è
compatibile con la maggior diffusività di alcune delle varianti del virus che
attualmente circolano nel nostro Paese». Relativamente ai decessi, il
matematico rileva che «dall'analisi della percentuale della variazione
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settimanale dell'incidenza, si prevede durante la prossima settimana un
ritorno alla crescita della curva media».

Cerca il tuo immobile all'asta

IL MATEMATICO GIOVANNI SEBASTIANI - ISTITUTO
PER LE APPLICAZIONI DEL CALCOLO ‘MAURO
PICONE’ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE - RILEVA CHE: "... L'ATTIVITÀ
DIDATTICA IN PRESENZA STIA VEICOLANDO
L’ATTUALE AUMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS NEL NOSTRO PAESE". #ANSA
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Differenze vaccini Pfizer, Astrazeneca e Moderna: efficacia, effetti collaterali,
richiamo

Per Sebastiani «è da sottolineare che attualmente abbiamo un valore medio
di circa 300 decessi al giorno, come se avessimo ogni giorno un terremoto
dell'Aquila o di Amatrice e non dobbiamo assolutamente abituarci a questo»
e rileva che «è importante vaccinare quanto più possibile le categorie fragili
per ridurre in modo diretto la mortalità. Sarebbe inoltre auspicabile che
venisse vaccinata, 7 giorni su 7, h24, la fascia degli under 65 per ridurre la
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circolazione del virus, contribuendo anche, indirettamente, anche a ridurre la
mortalità».
Covid, le Olimpiadi di Fisica riaprono le scuole chiuse
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Covid ad Avellino, nuova impennata: 104 contagi, mai così tanti da dicembre ● Il
Coronavirus uccide un 65enne, quasi saturo Covid Hospital Avellino
●

COVID

Bassetti: «Il plasma dei guariti sembra non servire a nulla,
basta false speranze»
Variante inglese, Bassetti contro Galli a Non è l'Arena: «Non è più letale, basta
terrorizzare» ● Covid, Bassetti a Domenica In: «A fine marzo vedremo la luce»
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Paura per Mauro Icardi, la foto con la maschera d'ossigeno fa
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Wanda Nara, la dichiarazione hot a Icardi: «L'amore? È fare il suo dolce preferito ed
essere la migliore a letto» ● Live non è la D'Urso, Ivana Icardi incinta e l'appello al fratello
Mauro: «Voglio essere felice con te. Farò pace con Wanda Nara»
058509

●

© 2021 Il Mattino - C.F. 01136950639 - P. IVA 05317851003
CALTAGIRONE EDITORE | IL MESSAGGERO | CORRIERE ADRIATICO | IL GAZZETTINO | QUOTIDIANO DI PUGLIA | LEGGO | PUBBLICITÁ
CONTATTI | Privacy Policy | Cookie Policy | INFORMAZIONI

Cnr - siti web

