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Le proiezioni elaborate del Cnr: attesi almeno 20 mila casi ogni 24 ore
Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna le regioni con le previsioni peggiori

Nuova ondata di contagi
"Entro due settimane
fino a 32 mila al giorno"

IL CASO

PAOLO RUSSO
ROMA

1 film della pandemia al
quale potremmo assistere
nelle prossime due settima-

 ne è un remake di quello
già girato nel Regno Unito, do-
ve la variante Delta è sbarcata
prima che da noi. Perché le pro-
iezioni elaborate per La Stam-
pa da Giovanni Sebastiani, ma-
tematico dell'Istituto per le Ap-
plicazioni del calcolo del Cnr,
sono da brividi. Da qui a 14gior-
ni anche in Italia, se il trend do-
vesse restare invariato, potrem-
mo contare dai 20 mila ai 32mi-
la contagi al giorno. Che rappre-
sentano poi più o meno un se-
sto di quelli effettivi, visto che il
virus colpisce soprattutto i gio-
vani non ancora vaccinati, for-
tunatamente in molti casi asin-
tomatici. Ampliando però la
schiera del sommerso, che por-
terebbe i contagi reali tra quota
120 mila e 200 mila casi quoti-
diani. Numeri che dovrebbero
mettere paura soprattutto a
quei 20 milioni di non vaccina-
ti, tra i quali si contano i171%
dei ricoveri in terapia intensiva
e il 69% dei decessi. Per i giova-
ni significa in realtà rischiare di
passare in quarantena levacan-
ze. Invece per i quasi 5 milioni

GIOVANNI SEBASTIANI

MATEMATICO
DELCNR

Sarebbe importante
fare tamponi
a campione perché
tra i giovani sono
tanti gli asintomatici

di over 50 non immunizzati è
una minaccia concreta di scam-
biare la camera di hotel con
quella di un ospedale.
Le proiezioni dell'esperto del

Cnr rendono conto della ten-
denza al raddoppio dell'incre-
mento dei casi ogni 5-7 giorni e
scontano anche l'effetto Euro-
pei sui contagi, come sivede da-
gli oltre 500 nuovi positivi che
ormai ogni giorno si contano
nella Capitale, che è stata an-
che il fulcro dei festeggiamenti.

E non a caso il Lazio è tra le re-
gioni con le previsioni più nefa-
ste da qui a due settimane, con
una forchetta che va da 3 mila a
5.300 contagi giornalieri. An-
che il Veneto non sta molto me-
glio con una previsione che va
dai 2.700 e i 3.500 casi, mentre
la Sicilia fluttua tra i duemila e i
2.700 e la Sardegna trai 1.100
e i 1.800, che in rapporto alla
popolazione sono comunque
tanti.

Duecentomila positivi «reali»
Si dirà che almeno per ora non
si vedono ricadute in termini di
decessi e ricoveri ospedalieri,
grazie alla sempre più elevata
copertura vaccinale della popo-
lazione. Ma che non sia il caso
di dormire sonni troppo tran-
quilli ce lo ricorda Dario Man-
fellotto, presidente Fadoi, la fe-
derazione dei medici internisti
ospedalieri che di Covid e delle
sue varianti se ne intendono
avendo fino ad oggi assistito ol-
tre i 70% dei ricoverati colpiti
dal virus. «Guardando quanto
accaduto ai Paesi che ci hanno
preceduto, temo che questa cre-
scita dei contagi finisca per ge-
nerare anche da noi un aumen-
to dei ricoveri, anche se non del-
le dimensioni viste nelle prece-
denti ondate», afferma. Chie-
dendo al governo di fare di più
con il Green Pass, rilasciandolo
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LE PROIEZIONI A 14 GIORNI

20.000-
32.000

Numero di nuovi casi
al giorno in Italia

Incidenza ultimi 7 giorni
(contagi ogni 100 mila abitanti)

22 
Valle
d'Aosta

19
Piemonte

Labak

44 
Liguria

62
Toscana

93 
Sardegna

68
Sicilia

26 
Calabria

44
P. A.

Trento

Lombardia
—33

80
Lazio

32
Campania

26
P. A.
Bolzano

 24
Friuli Venezia Giulia

76
Veneto

Fonte: Cnr

solo dopo la seconda dose ed
estendendolo anche al settore
trasporti. «E agendo con deci-
sione rispetto a quelle sacche di
non vaccinati che permangono
nel personale sanitario», ci tie-
ne ad aggiungere.
«Penso che facendo circolare

il virus senza controllo, alla lu-
ce del fatto che ricoveri e deces-
si sono a livelli bassi, si corra ilri-
schio che si sviluppino nuove
varianti resistenti ai vaccini,
per questo nell'assegnare i colo-

53
Emilia Romagna

34
Marche

58
Umbria

 26
Abruzzo

17
Molise

  19
Puglia

 23
Basilicata

120.000-
200.000

Numero reale di nuovi
casi quotidiani
(i giovani in maggioranza
sono asintomatici)

Le Regioni più in difficoltà
(proiezioni a 14 giorni)

Lazio

3.000-5.300
nuovi casi al giorno

Veneto

Cri 2.700-3.500
nuovi casi al giorno

ei

Sicilia

2.000-2.700
nuovi casi al giorno

ß
ri alle regioni occorre tener con-
to anche dell'incidenza dei ca-
si», insiste Sebastiani. Non sen-
za rimarcare l'importanza dei
test, peri quali«andrebbe intro-
dotta una soglia minima setti-
manale ogni 100 mila abitanti
per le regioni. Così come sareb-
be importante fare tamponi a
campione perché l'età media
dei contagiati è bassa e la per-
centuale di asintomatici è alta
trai giovani». Ma in realtà è pro-
prio il tracciamento dei casi, in-

Sardegna

1.100-1.800
nuovi casi al giorno

L'EGO - HUB

dispensabile per circoscrivere i
focolai, la prima vittima di que-
sta nuova impennata dei conta-
gi. A rivelarlo è l'ultimo monito-
raggio settimanale a cura
dell'Iss, dove «si osserva un for-
te aumento dei nuovi casi non
associati a catene di trasmissio-
ne», passati in una settimana
da 2.408 a 4.997. Tutti conta-
giati dei quali non è stato possi-
bile rintracciare i contatti stret-
ti, in media una decina per ogni
positivo accertato. Come dire

che già così abbiamo ogni setti-
mana circa 50 mila potenziali
diffusori di virus a loro insapu-
ta liberi di circolare. Figuriamo-
ci quando il numero dei conta-
gi quotidiani lambirà quota 30
mila. Numeri che dovrebbero
far correre ai ripari le Regioni,
che dopo aver assunto nei mesi
scorsi duemila «cacciatori di vi-
rus» li hanno messi a fare altro.
Ignorando la lezione delle pre-
cedenti ondate. —

OPorRROIPIONERISE{VATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 4


