
Pavia Cronaca»

Maga: «Le province più popolate
bersaglio preferito dal virus»
Il direttore del Cnr di Pavia analizza l’ultimo rapporto Covid di
Gimbe  Ma c’è un dato positivo: i ricoveri negli ospedali restano
contenuti  

D.Z.
24 DICEMBRE 2021

Sia Milano che Pavia, nell’ultima rilevazione della Fondazione Gimbe, superano

abbondantemente la soglia media dei 250 contagi nella settimana dal 15 al 21

dicembre. Fatto ritenuto preoccupante anche da Giovanni Maga, direttore del

Cnr di Pavia.

Professore ci spiega perchè?

«Questa è la soglia al disopra della quale la situazione può sfuggire al controllo,

essere difficilmente gestibile con conseguenze importanti sul sistema

sanitario».

Pavia si trova al 27º posto della classifica delle province italiane più

contagiate.

«Diciamo a metà classifica: è 27ª su 54. Più alta della media nazionale, ma più

bassa di quella lombarda. È comunque un brutto primato, anche se tutte le

regioni, confermandosi il trend attuale, sono destinate a superare la soglia».

L’INTERVISTA

PAVIA

VIDEO DEL GIORNO

Delitto Criscuolo, parla Barbara Pasetti,
la donna che ha trovato il cadavere di Gigi
Bici

Una lettera anonima descrive
l’omicidio: «Gigi Bici ci doveva ridare
300mila euro»

ADRIANO AGATTI / CURA

Delitto Criscuolo, parla Barbara
Pasetti, la donna che ha trovato il
cadavere di Gigi Bici

Vigevano, scomparso un uomo di 69
anni. Ricerche sospese in serata

ORA IN HOMEPAGE

IL GUSTO DELLA PROVINCIA

1870 - 2020

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

METEO: +7°C AGGIORNATO ALLE 18:00 - 24 DICEMBRE

Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca

ACCEDI ISCRIVITI

CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER VIDEO TROVA AUTO ANNUNCI PRIMA
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Il virus avanza ovunque.

«Il contagio non riguarda altre regioni o persone, ma ci tocca da vicino, quindi

dobbiamo impegnarci».

Perchè in alcune regioni, e province, si registrano più positivi al Covid e in altre

meno? 

«A parte le regioni autonome, che sono piccole e concentrate, vediamo che

quelle con una maggiore densità di popolazione registrano più contagi. Come il

Veneto, che presenta l’incidenza più massiccia, seguito da Emilia, Lazio e

Lombardia a pari merito».

Quali altri elementi incidono sull’estensione della pandemia?

«Dipendono dalla struttura delle regioni stesse: la presenza di grandi centri, la

densità di popolazione, il movimento causato dalle attività lavorative. Di

conseguenza le regioni meno popolose sono quelle meno a rischio. Ma c’è un

aspetto positivo».

Quale?

«Che non vediamo corrispondenza tra l’aumento dei contagi e la crescita

proporzionale dei ricoverati. Questo lo dobbiamo alla vaccinazione». —

L’involtino di filetto di manzo con
prosciutto e caciocavallo

GIOVANNI RICCIARDELLA

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

OFFERTE A TEMPO LIMITATO

Ecco le migliori offerte Amazon
del giorno

OFFERTA A TEMPO LIMITATO

i

MODA E BEAUTY

Single felici. Anche a
Natale
DI AMBRA RADAELLI
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