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LA RICERCA

Una mutazione rende il Sars-CoV2
«più aggressivo» in Europa e Usa

Viana
nel primopiano a pagina 12

Il virus arrivato dalla Cina è mutato
Più contagioso in Europa e America»

PAOLO VIANA

aveva anticipato nel-
l'intervista adAvveni-
re il l marzo, quando

dava quasi per scontato che «di
mutazione in mutazione può
peggiorare la contagiosità» del
Covid 19. Nove giorni dopo, in
un' altra intervista al nostro gior-
nale, aveva rivelato di lavorare
sul corredo anticorpale delle
razze: «Vogliamo capire se gli a-
siatici abbiano una predisposi-
zione a contrarre il virus». Ora
Massimo Ciccozzi ha la rispo-
sta. Il Sars CoV 2, cioè il virus del
Covid-19 è diventato più conta-
gioso passando dalla Cina al-
l'Europa. Mutante, come quan-
do aveva fatto il salto di specie
dal pipistrello all'uomo, indivi-
duato proprio dal gruppo di Cic-
cozzi. Rapidissimo. Quindi pe-
ricoloso. «Probabilmente in Eu-
ropa ha fatto molti più passag-
gi da uomo a uomo e questo gli
ha dato la spinta a mutare e a
diventare più contagioso», ha
commentato il ricercatore.
Lo studio, costruito sui dati del
National Center for Biotechno-
logy Information e della Global
Initiative on Sharing All In-
fluenza Data e pubblicato sul
Journal of Translation Medici-
ne, è firmato dall'epidemiologo
italiano, uno dei più esperti nel-
la filogenesi di queste malattie,
e da Robert C. Gallo, il primo a
scoprire, con Montaigner, l'Aids.
Insieme a loro, Davide Zella del-
l'Università del Maryland e Sil-
via Angeletti dell'Università
Campus Bio—Medico di Roma,
la stessa dove lavora Ciccozzi,

nonché Rudy Ippodrino e Bru-
na Marini dell'Area Science Park
di Trieste. La cordata interna-
zionale è arrivata a individuare
una mutazione che cercava, pa-
rallelamente, anche un gruppo
di ricerca del Cnr, il quale è ar-
rivato però al risultato opposto.
«Tutti i sottotipi virai definiti
sulla base del confronto delle se-
quenze del genoma, sembrano
avere una comune origine in Ci-
na, anche se provenienti da fo-
colai distinti», ha dichiarato il
coordinatore Graziano Pesole,
riconducendo le apparenti di-
somogeneità «alla rapida diffu-
sione di sottotipi virai diversi,
importati in maniera indipen-
dente nei diversi continenti».
Secondo il Cnr, il virus non sta-
rebbe dunque diventando né
più aggressivo né più contagio-
so. Di parere opposto il pool di
Gallo e Ciccozzi, secondo cui i
ceppi presenti nei pazienti eu-
ropei e del nord America evi-
denziano una mutazione nei
meccanismi di replicazione e
quindi di diffusione del virus,
della quale non vi è traccia in
quelli asiatici. In altre parole, og-
gi ci sarebbero in giro nel mon-
do «ceppi virai diversi, ciascu-
no con una diversa strategia di
mutazione — spiega una nota del
Campus Bio-Medico —. La mu-
tazione in grado di differenzia-
re il ceppo europeo-nord Ame-
ricano da quello asiatico è av-
venuta all'interno della polime-
rasi Rna dipendente, funziona-
le alla replicazione del virus». La
scoperta apre la strada a strate-
gie antivirali differenziate, ma
aiuterà anche chi lavora al vac-

cino; e spiega due cose.
La prima è che le mutazioni
hanno reso il virus rapidissimo
ma anche particolarmente con-
tagioso nei confronti della raz-
za caucasica: non infierisce nel-
lo stesso modo sugli asiatici e
non sta "sfondando" nel Conti-
nente africano. Ciccozzi, che ha
individuato altre cinque muta-
zioni nel Sars Cov 2, ritiene che
questa potrebbe spiegare la re-
sistenza del Covid-19 agli anti-
virali. Effettivamente, in diversi
ospedali italiani si sta abbando-
nando la terapia con i farmaci
anti-Hiv, che in Cina hanno fun-
zionato.
Le mutazioni e la diversa rispo-
sta razziale potrebbero non e-
scludere altre concause dell'an-
damento dell'epidemia, come
ammette anche Robert Gallo.
Nei giorni scorsi, in un'intervista
all'Adnkronos Salute, aveva av-
vertito che «l'epidemia in corso
in Italia non è esattamente co-
me quella che si è verificata in
Cina». Il ricercatore statuniten-
se aveva definito «non scontato»
che il Covid-19 si diffonda in
maniera sostenuta anche al Sud,
sottolineando che «mappa-
mondo alla mano, stiamo no-
tando una diffusione da Est a O-
vest e viceversa, piuttosto che
da Nord a Sud. Se guardiamo
appunto il globo, vediamo che
il virus, ad esempio, non si è dif-
fuso in Russia, come nemmeno
in Africa. Non sappiamo anco-
ra perché, forse è un fattore le-
gato alle temperature, forse no.
Ma è un elemento che ha senso
tenere in considerazione».
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AEEMII.
Uno studio
di Campus
Bio-Medico

e Robert Gallo
conferma che il

Covid è diventato
più pericoloso per
un cambiamento
nei meccanismi
di replicazione
e di diffusione

Il caldo potrebbe
aiutare l'Africa
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DIAGNOSI E TERAPIE

Meno ricoveri, più guariti
Così si lotta. col Covid-19

on è diventato meno
"cattivo" il Sars-Cov-2.
La domanda è stata

posta più volte agli scienziati ne-
gli ultimi giorni, a fronte dei da-
ti positivi sulla diminuzione e-
vidente di pazienti negli ospe-
dali e la risposta è pressoché u-
nanime. Ci siamo, però, attrez-
zati meglio. Significa che negli
ospedali sono stati creati repar-
ti e percorsiad hoc, che sono ar-
rivati dispositivi di protezione
(non ancora tutti quelli neces-
sari e non ovunque, ma sono ar-
rivati), che le diagnosi sono u-
scite dagli ospedali e hanno ini-
ziato a coinvolgere maggior-
mente la cosiddetta "medicina
territoriale", prima che la ma-
lattia si aggravi: per dirla con le
parole di un epidemiologo del
Cnr, Giovanni Tripepi, «fino a
qualche settimana fa era il vi-
rus che veniva a cercare noi, in
corsia e neitriage, adesso siamo
noi che lo andiamo a cercare».
E la strategia "aggressiva" di cui
parlava qualche settimana fa
l'Organizzazione mondiale del-
la sanità ed è la linea di indiriz-
zo che arriverà anche stamane
da Bruxelles ai Paesi Ue: la fase
di convivenza col coronavirus,
necessaria fino all'arrivo del
vaccino, passerà attraverso le
case e le comunità, dove prima
e meglio si individueranno i po-
sitivi più facile sarà contenere
l'epidemia e soprattutto rico-
veri e morti.
A deporre in favore di un qua-
dro di normalizzazione clinica
dell'epidemia ci sono sicura-
mente i dati sui guariti (o co-
munque i dimessi), in aumen-
to a frotte di migliaia ogni gior-
no. E quelli relativi alle terapie
intensive, illustrati in un detta-
glio inedito ieri durante il Bol-
lettino dal membro del Comi-

tato tecnico scientifico e diret-
tore del Polo emergenza del Po-
liclinico Gemelli, Massimo An-
tonelli: «I ricoverati in Lombar-
dia sono stati nelle ultime 4 set-
timane 3.862, i dimessi 1.296, i
degenti sono 1.240, con il 65% di
sopravvivenza. Nel Lazio, dove
la situazione è diversa, sono sta-
ti 424 i ricoverati in terapia in-
tensiva, un quarto è stato di-
messo e un altro quarto risulta
ancora degente. Il tasso di so-
pravvivenza è identico, al 65%».
Ed è una sopravvivenza «di tut-
to rispetto».
Nella strategia di difesa prima e
ora di attacco al Covid-19, ad es-
sere protagoniste però sono so-
prattutto le terapie sperimenta-
li adottate negli ospedali italia-
ni. Che come previsto dal presi-
dente del Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli, sono di-
ventati capofila nel trattamen-
to della malattia. Dopo il mas-
siccio impiego degli antivirali,
la scoperta del potere degli an-
tinfiammatori (ilTocilizumab su
tutti), l'azzardo sulla clorochi-
na, la riscoperta dell'azitromi-
cina, ora un nuovo tassello si ag-
giunge alla "cassetta degli at-
trezzi terapeutici" messa in
campo dai nostri medici in pri-
ma linea: l'eparina.
È infatti ai nastri di partenza -
in 14 centri da Nord a Sud e su
300 pazienti - lo studio appro-
vato dall'Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) sull'anticoagu-
lante come possibile cura spe-
rimentale contro il Covid-19, in
vari casi associato a trombosi
polmonare. Proprio su questo
farmaco si sono infatti accese le
speranze e gli entusiasmi di
molti dopo l'annuncio dell'uti-
lizzo con successo nei casi di
polmonite interstiziale all'o-

spedale di Castel San Giovanni,
in provincia di Piacenza, ripor-
tato per altro daAvvenire. Lo stu-
dio adesso sarà coordinato da
Pierluigi Viale, direttore dell'U-
nità Malattie infettive del Poli-
clinico Sant'Orsola—Malpighi di
Bologna: «E necessario acquisi-
re rapidamente evidenze e per-
tanto — afferma — dobbiamo la-
vorare all'interno ditrialclinici,
associando alle nostre intuizio-
ni il necessario rigore metodo-
logico». Alla base dell'utilizzo di
eparina vi è l'osservazione che
proprio le alterazioni della coa-
gulazione del sangue e le com-
plicazioni trombotiche hanno
nei pazienti Covid-19 un ruolo
significativo. Uno studio in que-
sta direzione arriva dall'Univer-
sità di Cagliari: «Pensiamo che
in questi pazienti si verifichi u-
na trombosi polmonare — spie-
ga il coordinatore Francesco
Marongiu —. Infatti, è possibile
che la presenza del virus evochi
una risposta immune forte ca-
pace di attivare la coagulazione
del sangue». L'obiettivo è dun-
que ridurre il circolo vizioso ri-
sposta immune-coagulazione
del sangue, perché se questa è
eccessiva e di conseguenza l'at-
tivazione della coagulazione, la
malattia si aggrava fino a risul-
tare fatale. Chi ridimensiona gli
annunci è però l'infettivologo
Matteo Bassetti del Policlinico
San Martino di Genova: «Certo
che usiamo l'eparina, quando il
caso la richiede, ma tutto que-
sto parlare crea una pressione
sui medici. Ci vorrebbero da
parte del ministero un po' di li-
mitazioni». Il timore vero è che
la gente usi i farmaci a casa, sen-
za indicazioni e in dosi fai-da-te.
Uno scenario da scongiurare.

Viviana Daloiso
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Primo piano L'emergenza sanitaria

LL CURE Almeno un anno per trovarlo, poi inizia h produzione:
l'Europa rischia di restare indietro rispetto agli Usa

• Attesi per metà maggio i risultati dei primi test italiani

Trenta nel mondo
gli studi sul vaccino
Quale ricerca
è più vicina alla meta

Perché il vaccino
è così importante?
E l'unica, vera soluzione a lun-
go termine contro la pande-
mia della Covid-19. Una volta
superata la fase acuta che stia-
mo vivendo attualmente ser-
viranno «armi di prevenzione
necessarie per impostare il
futuro, bisogna investire in
questa direzione anche se la
prospettiva di avere risultati
non è immediata», afferma
Gennaro Ciliberto, direttore
scientifico dell'istituto onco-
logico Regina Elena, biologo
molecolare e immunologo. Il
virus, anche quando la diffu-
sione ora in corso si sarà fer-
mata, potrà essere sempre
pronto a creare nuovi focolai e
solo un vaccino potrà garanti-
re alla popolazione l'immuni-
tà di base, vale a dire la capaci-
tà collettiva di rispondere a
una nuova infezione.

Quanto tempo
ci vorrà per averlo?
I tempi della ricerca non sono
brevi. L'agenzia europea del
farmaco, l'Ema, così come la
«sorella» americana Fda, Fo-
od and Drug Administration,
hanno autorizzato l'applica-
zione dello schema rapido di
approvazione Prime (Priority
medicines). Ma più di tanto
non si potrà correre, avverte il
direttore Ema con sede ad
Amsterdam, l'italiano Guido

Rasi: «Abbiamo già discusso
con gli sviluppatori di una
dozzina di potenziali vaccini
contro Covid-19, ragionevol-
mente però non è possibile
attendersi un risultato pronto
al via libera prima di un anno.
Sappiamo che due candidati
sono entrati nella fase di spe-
rimentazione clinica su vo-
lontari sani, potremmo avere
tra qualche mese una profi-
lassi da testare in platee più a
rischio, come gli operatori sa-
nitari».

E per la produzione
e distribuzione?
E un ulteriore elemento che
allunga i tempi. Una volta ri-
cevuta l'autorizzazione, le do-
si devono essere in quantità
sufficiente per soddisfare il
bisogno europeo e globale. E
parliamo di milioni di dosi da
distribuire nel mondo. «Que-
sto richiede una capacità pro-
duttiva considerevole. La ri-
dotta capacità in Europa è la
nostra grande preoccupazio-
ne, questa fase richiede azioni
concertate», avverte Rasi. Il ti-
more è che nella corsa al vac-
cino vincente, il vecchio con-
tinente resti indietro. Le pre-
occupazioni sono fondate.
Mentre le aziende e il governo
Usa hanno annunciato miliar-
di di investimenti, dall'Euro-
pa e dall'Italia, mai prodiga
nei finanziamenti alla ricerca,

•
pe-r

solo timidi segnali.

Quanti sono
i vaccini in corsa?
Sono circa 3o i progetti, por-
tati avanti da aziende e orga-
nizzazioni accademiche.
Spiega Ciliberto: «II vaccino
deve essere capace di indurre
nell'organismo la produzione
di anticorpi per difendersi. In
questo caso il bersaglio è la
proteina Spike, quella che
permette al virus di ricono-
scere le cellule di rivestimen-
to di bronchi e polmoni cui le-
garsi. La sfida è estrapolare
questa proteina che di per sé è
innocua e inocularla per inse-
gnare al sistema immunitario
a produrre anticorpi. Questa
si chiama immunizzazione at-
tiva, la profilassi». Per arrivare
allo stesso obiettivo le azien-
de si avvalgono di tecnologie
diverse. E presto per capire
quale sarà più efficiente.
Quali progetti adesso
sembrano più avanzati?
Sulla base delle notizie uscite
e degli annunci, sembra aver
bruciato i tempi la Moderna
di Boston che è partita a metà
marzo con un ridotto numero
di inoculazioni su volon-
tari sani. Siamo nella pri-
missima fase, quella che
serve a testare la tollera-
bilità del vaccino, vale a

p 
dire ad accertarsi che
non sia tossico e che
abbia la capacità di in-

1

durre la produzione di
anticorpi. Grazie allo sche-
ma Prime è permesso saltare
la sperimentazioni su animali
fermo restando che, se ci fos-
se bisogno di provare su larga
scala, e parliamo di centinaia
di persone, bisognerebbe
presentare anche i lavori pre-
clinici che nel frattempo stan-
no procedendo. E partita con
inoculazioni su volontari sani
anche Inovio, compagnia del
Massachusetts, sostenuta dal-
l'Hic, l'equivalente americano
del nostro Istituto superiore
di sanità.

E gli altri tentativi?
Gli annunci si moltiplicano.
Si proclama in fase avanzata la
tedesca CureVac che spera di
partire con i test sull'uomo tra
giugno e luglio. Si dice prossi-
ma a partire (tra due mesi via
al test su animali) con un vac-
cino messo a punto dallo Jen-
ner Institute di Oxford, l'Irbm
Science Park con sede a Po-
mezia, fino al 2009 di proprie-
tà di Merck Sharp & Dohme,
la stessa che nel 2014 uscì con
un vaccino anti Ebola. John-
son&Johnson promette studi
clinici col suo anti-Covid en-
tro settembre, primi lotti en-
tro il 2021. British American
Tobacco ha avviato una linea
di ricerca tramite una sua
controllata Usa, con una tec-
nologia basata sull'impiego di
foglie di tabacco. E scesa in
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campo anche Glaxo, conso-
ciata con la cinese Innovax.

E l'Italia?
È recente la firma del proto-
collo di intesa, con una durata

di 3 anni, tra Regione Lazio,
ministero della Salute e della
Ricerca, Cnr e Irccs Spallanza-
ni per «l'individuazione di un
vaccino», stanziati 8 milioni.
Sono partiti i test sui topi rela-

~ La parola

DROPLET

11 termine (letteralmente
«gocciolina») indica
la modalità con cui si
trasmette il virus, quelle
goccioline di saliva
che disperdiamo nell'aria
starnutendo e tossendo,
ma anche solo parlando.
La distanza di sicurezza da
mantenere tra le persone
riportata nei testi di legge
emanati dal governo
è di almeno un metro.
Scienziati e infettivologi
consigliano quasi 2 (1,82)

tivi a 5 candidati vaccini con-
dotti dall'azienda biotech
Takis con finanziamenti «in-
terni» da proseguire con cam-
pagna di crowfunding. Risul-
tati attesi a metà maggio, li va-

luterà lo Spallanzani. Se posi-
tivi, via alla fase di
sperimentazione sull'uomo il
prossimo autunno.

Margherita De Bac
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ill~l,l;
.._ 'I[enla nel InlR~tlu

,ni ,-.~<<i~„~
~-lualc~iccrca
epíU vìrúm:dla neqa

Dli;linrc
Cooperativa

Italiana
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Govid-19

La Lega Serie B in campo a sostegno del Cnr per un progetto in tre ospedali
pediatrici italiani: Bambino Gesù di Roma, Meyer di Firenze e Gaslini di Genova

Dal calcio un assist alla ricerca
mrmderdel pallone della serie
B scende in campoa sostegno
della ricerca scienti fica del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche ICnr) sul coronavirus.
Fino al 16 aprile, consms o
chiamata da rete fissa al numero
45587, sarà possibile sostenere

la raccolta fondi inizialmente nata a
sostegno d el l'assistenza ai familiari
dei pazienti ricoverati nei tre ospedali
pediatrici italiani, Bambino Gesù
dl Roma, Meyer di Firenze eGaslini
di Genova. L'emergenza, quindi, ha
reso necessario modificare
l'obiettivo:1 phi piccoli
peri pini grandi' e
infatti il sensodella
scelta che ha guidato
Lit Fondazione
BambinoGesirdi
Roana, l'Associazione
Gaslini OnlusdiGenova
e la Fondazione Meyer
di Firenze a individuare,
comebeneficiaríodella raccolta, lo
studio dei meccanismi che portano
il Coronavirus a provocare infezioni
e determinare malattie infettive.
Uno studio che sarà finalizzato
allo sviluppo di terapie innovative
da parte dei ricercatori del Cnr.
Partner del l'irttziativa e ispm,
l'istituto superiore perla protezione
e la ricerca ambientale.- Il nostro
Paese, come il resto del mondo,
sta attraversando un momento
difficile a causa dell'emergenza.
sanitaria del C ovi d-19. La Lega
Serie B e le 20 Solete associate-
afferma il presidente del la Lega
Serie B. Misuro Belata-dopo la
recente decisione del l'Assemblea
di acquistare dispasitivimedici da
donarea2ostrutture ospedaliere del
territorio. si pongono alfiancodel
Consiglio Nazionale delle Ricerche
per sostenerel'attivitadi ricerca
scientifica perla cura del coronavirus
Ringrazio la Fondazione Bambino
Gesù, l'Associazione Gasli n i Onlus
e la Fondazione Meyer per questo
gesto d'amore ricco di significati
ed esempio per tutto il Paese.

"I più piccoli
per i più
grandi"

Due gli obiettivi:
studiare i meccanismi
che portano il
coronavirus a provocare
infezioni e sviluppare
terapie innovative

Aiutiamo la ricerca donando al
95587". Secondoil presidente dei Con
Massimo ! ng usc io' La ricerca è l'asse
su cui bisogna costruire il futuro.
la ricerca crime resistenza, per
mitigare ali effetti del Coronavisi
e cercare le possibili soluzioni.
ma anche come resilienza. per
evitare che certe cose si ripetano'.
Dal giorno in cui e scoppiata in
Italia l'emergenza sanitaria da
Covid-19, i ricercatori del Consiglio
Nazionale delle Ricerche hanno
messo in campo le lorocompetenze

c la loro esperienza, dando il via
alla prima attivitadl ricerca sul
Coronavi rus a hvel lo nazionale. Il
progettati  ricerca sul Covid-19 del
Cnr,guidato dal Dipertirneniodi
scienze biomediche (Dsb),si pone
l'obiettivo di individuare i cosiddetti
bersagli cellulari specifici per poi,
successivamente, ideare farmaci per
La terapia delle infezioni virali. Le
tecniche che sarannosperimeniate
vannodalla biologia molecolare e
cellulare, agli studi morfologici,dagli
screening di un grande numero di
molecole che possano interagire con
il meccanismo biologico all'analisi
bioinformarica e modellistica
molecolare. Il Cnr da sempre,
d'altra pane, si occupa di rkertadi
base e del1ostudio delle malattie
umane edegll interventi terapeutici
innovativi.conloscupoultimo di
scoprire nuoveopportumta per

«mai

La raccolta fondi migliorare lasalute eil benessere
con sms o chiamata dellepersone. Punendo daquesto
da rete fissa al principio, il Cnr ha deciso di mettere
numero 455 B7 a disposizione le proprie risorse e

competenze per affian care il paese ín
questo m omento di ffia le. "Le tante
tragedie ambientai ci hannogta
insegnato, in un passato non troppo
lontano. che è fondamentale l'opera
di prevenzione come è fondamentale
fornire ai cittadini conoscenze
e infortnazion isàentifiche che
consentano di resistere a queste
calamità. La scienza- conclude il
Presidente lspra Stefano Laporta-
non si ferma e proprio ora ha bisogno
del sostegno di tutti noi, Solo con
l'unione e l'attenzione versagli altri
potremo vi ncere la battaglia contro il
coronavirus, cosi anche la ricerca pub
progredire solo se sosten uta da tutti,
per consegnare ai giovani uri Pianeta
migliore'.
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Analizzate

oltre 1.100

sequenze

genetiche

IrA CE I dati del Cnr di Bari con la collaborazione di UniBari e Statale di Milano

SarsCov2 muta molto lentamente
Più facile la collaborazione internazionale per trovare farmaci e vaccini

ROMA - Il coronavirus SarsCoV2
muta molto lentamente e questo
rende molto più facile la collabora-
zione internazionale per mettere a
punto farmaci e vaccini. Lo indica
l'analisi dei dati genetici condotta in
Italia; che ha individuato otto ceppi
provenienti da diverse aree, tutti si-
mili a quello originario cinese e nes-
suno più aggressivo di quello origi-
nario.
La ricerca, pubblicata sul sito

bioRxiv, si deve all'Istituto di bio-
membrane, bioener-
getica e biotecnologie
molecolari del Consi-
glio nazionale delle ri-
cerche (Cnr-Ibiom) di
Bari, che ha collabo-
rato con le università
di Bari e Statale di Mi-
lano. Sono state ana-
lizzate oltre 1.100 se-
quenze genetiche

provenienti da Cina, America e Eu-
ropa utilizzando la piattaforma
bioinformatica Elixir del nodo ita-
liano dell'infrastruttura di ricerca
europea per le Scienze della vita.

«Tutti i sottotipi virali definiti sul-
la base del confronto delle sequenze
del genoana, sembrano avere una
comune origine in Cina, anche se
provenienti da focolai distinti»; os-
serva il coordinatore della ricerca,
Graziano Pesole del Cnr-Ibiom e
dell'Università di Bari. «I risultati

della ricerca - ha aggiunto - hanno
identificato almeno otto sottotipi vi-
rali distinti con una diversa preva-
lenza in differenti regioni del nostro
pianeta. Tre distinti sottotipi di vi-
rus comprendono più del 70% di
tutti i genomi virali finora sequen-
ziati, mentre due soli sottotipi virali
annoverano il 72% e il 74 di tutti i vi-
rus isolati in Europa e in America
Quello che emerge, ha osservato,

è «una marcata omogeneità geneti-
ca di tutti i genomi virali analizzati.
L'assenza di evidenze che supporti-
no l'insorgenza di diversi tipi virali
più aggressivi del ceppo cinese ori-
ginario fa sì che la disomogeneità
riscontrata nelle diverse aree geo-
grafiche sia dovuta alla rapida dif-
fusione di sottotipi virali diversi,
importati in maniera indipendente
nei diversi continenti».
Le variazioni osservate sono avve-

nute in parti del genoma del virus
che non controllano la produzione
di proteine e «suggeriscono che le
differenze tra i diversi genomi non
evidenziano un processo di evolu-
zione del ceppo virale, e che quindi
non risultano responsabili dell'ori-
gine di un ceppo virale mutato e po-
tenzialmente più virulento. Questo -
ha rilevato Pesole - consente di met-
tere a fattor comune, su scala inter-
nazionale, gli studi in corso per met-
tere in campo approcci terapeutici
mirati e vaccini efficaci».

Un test per il Ccironavirus

Scudo anri-tumore del colon retti
..~,:.w ~..M.....

~ ~~" . s~r~~ 
"`._~
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Edizione di Rimini e San Marino

CONTINUIAMO A DARE VOCE ALLA SCIENZA

F
ridays For Future Rimini inizia una serie diin-
terviste e discussioni con scienziati, scienzia-
te, attivisti eattiviste per parlare della crisi cli-
ma tica e delle sue implicazioni ambientali,
sociali ed economiche. Continuiamo a diffon-

dere conoscenza e a dare voce alla scienza. Il primo ospi-
te sarà Antonello Pasini, fisico e ricercatore dell'Istituto
sull'Inquinamento Atmosferico (IIA) presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche. Antonello Pasini è originario
diRiminievive a Roma. Dalla fine degli anni '80 si occu-
pa di modellisticameteo-climatica e in annirecentilasua
attività di ricerca sì focalizza sui cambiamenti climatici.
Pasini è impegnato anche sul fronte della divulgazione
scientifica e ha partecipato allo sciopero del 29 novem-
bre organizzato da FFF Rimini con un suo intervento. Ha
indagato leimplicazioni socialidei cambiamenti climati-
cinel libro "Effetto serra Effetto guerra", realizzato insie-
me a Grammenos Mastrojeni. Nellibro gli autori si inter-
rogano su come le migrazioni e le crisi internazionali sia-
no influenzate dal clima.
Nella prima puntata ci focalizzeremo su tre temi, par-

tendo dall'attuale emergenza sanitaria sino ad arrivare
alle azioni da intraprendere per ripartire. In particolare
chiederemo al ricercatore come l'inquinamento eilcain-

Fridays For Future Rimini

biamento climatico abbiano inciso sulla diffusione del
virus Sars-CoV-2. Infatti, anche un recente testo ("Rela-
zione circa l'effetto dell'inquinamento da particolato at-
mosferico e la diffusione di virus nella popolazione") ri-
lasciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale e
condiviso da diversidocenti dell'Università di Bologna e
dell'Università di Bari "Aldo Moro" ha evidenziato come
l'elevata concentrazione di PM10 e PM2,5 possa avere
aumentato la diffusione del virus in pianura padana. Nel
documento si afferma che "Il particolato atmosferico co-
stituisce un substrato che può permettere al virus di ri-
manere nell'aria in condizioni vitali per un certo tempo,
nell'ordine di ore o giorni". Il virus si sarebbe legato a
queste particelle, contribuendo ad incrementare il nu-
mero di contagi.
Continueremo parlando del drastico calo dell'inquina-

mento atmosferico e se effettivamente questa diminu-
zionesia una buona notizia L'emergenza sanitariahain-
fatti spinto il governo italiano a chiudere moltissime at-
tività e industrie. Non solo, anche a tutte le persone che
vivono in Italia è stato chiesto di rimanere a casa. Una
delle logiche conseguenze è stata la diminuzione e in al-
cuni casi la scomparsa deltraffico nelle nostre cima l vei-
coli sono un importante fonte di inquinamento e di gas
serra, quindi la qualità dell'aria sembra nettamente mi-

gliorata. Tuttavia, cercheremo di capire se questa situa-
zione possa avere degli effetti positivi nel medio e lungo
periodo.
Infine, cisoffermeremo su cosa fare in futuro, unavolta

che l'emergenza sarà passata. Sarà proprio questo il mo-
mento giusto per vedere un cambiamento nel sistema?
Oppure torneremo a produrre e a vivere come facevamo
prima? In questo momento si discute di una fase 2 in cui
conviveremo con il virus ma cominceremo gradualmen-
te a riaprire alcune attività e ad eliminare alcuni divieti. Il
costo sociale ed economico di una chiusura prolungata
sarebbe sicuramente enorme, ma per riaprire bisogna
prima di tutto pensare alla sicurezza e alla salute delle
persone. Sarà necessario anche riflettere sulla questione
climatica e ambientale, dato che il modello di sviluppo
che seguivamo prima dell'emergenza era sbagliato ed
insostenibile.
Sottoporremo al climatologo anche i quesiti inviatici

dainostrifollower sui social, per approfondire altri temi
su cui si interrogano le persone in questo difficile mo-
mento.
Vi invitiamo a seguire l'intervista di Fridays For Future

Rimini ad Antonello Pasini. Saremo in diretta sulla no-
stra pagina Facebook (Fridays For Future - Rimini) con
Pasini dalle 18:30 di oggi, venerdì 10 aprile.

Su mmertrade a Pasqua a~Y~mw.u~,n.a.~~~.p.
accende i fornelli : e4m"'~ "'°~
pasti per 2.400 poveri — -
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PUGLIA

Una certezza
dallo studio

ADRIAsul genoma

N
otizie che fanno ben
sperare giungono
dalla Puglia, mentre

continuano a calare i nuovi ca-
si di contagio da Coronavirus,
arriva anche un importante
studio che parte proprio dalla
regione. Secondo la ricerca i
genomi del virus Sars-Cov-2
non presentano differenze dal
ceppo cinese, inoltre il Coro-
navirus muta molto lenta-
mente e ciò facilità la collabo-
razione internazionale su stu-
di in corso per mettere in cam-
po approcci terapeutici mirati
e vaccini efficaci.
Lo studio pubbli-
cato su bioRxiv è
condotto

totipi virali definiti sulla base
del confronto delle sequenze
del genoma, sembrano avere
una comune origine in Cina,
anche se provenienti da foco-
lai distinti. Benché ciascun
ceppo presenti una sequenza
genomica caratteristica, il nu-
mero limitato delle variazioni
osservate e il fatto che queste
sono concentrate in regioni
non codificanti proteine, sug-
geriscono che le differenze tra
i diversi genomi non eviden-
ziano un processo di evoluzio-
ne del ceppo virale, e che quin-
di non risultano responsabili
dell'origine di un ceppo virale

mutato e poten-
zialmente più vi-
rulento». Alla
luce di ciò il
coordinatore
della ricerca la-
scia ben sperare
dicendo che
«questo consen-
te di mettere a
fattor comune,
su scala interna-.
zionale, gli studi

dall'Istituto
hiomembra.ne,
bioenergetica
biotecnologie

di

e

• O* O*

molecolari del
Consiglio nazio-
nale delle ricer-
che (Cnr-Ibiom)
di Bari insieme
all'Università di
Bari e all'Università. Statale di
Milano. L'analisi bìoinforma-
tica, comparativa condotta su
più di 1.100 genomi virali di
Sars-Cov-2 provenienti da Ci-
na, America e Europa ha di-
mostrato una marcata omoge-
neità, genetica di tutti i genomi
virali analizzati. «I risultati
della ricerca— ha fatto sapere il
coordinatore della ricerca,
Graziano Pesole del Cnr-lbiom
e dell'Università di Bari han-
no identificato almeno 8 sotto-
tipi virali distinti con una di-
versa prevalenza in differenti.
regioni del nostro pianeta. Tre
distinti sottotipi di virus com-
prendono più del 70% di tutti i
genomi virali finora sequen-
ziati, mentre due soli sottotipi
virali annoverano il 72% e i174
di tutti i virus isolati in Euro-
pa e in America,. Pesale ha
spiegato poi come «tutti i sot-

in corso per met-
tere in campo approcci tera-
peutici mirati e vaccini effica-
ci».
Intanto ieri su 1.149 tam-

poni refertati sono state rile-
vate 53 infezioni: i14.6.1 % dei
test effettuati. Una percen-
tuale quasi dimezzata rispet-
to ai giorni scorsi. Le persone
decedute sono state invece
11. Complessivamente, fino
a ieri, sono morte 278 perso-
ne, i pazienti guariti sono
288. I pugliesi positivi sono
invece 3.118, quasi un terzo
in provincia di Bari (989 ).
Ed è proprio a Bari che la

Procura ha aperto una inda-
gine esplorativa sulle resi-
denze per anziani della pro-
vincia, nelle quali si sono re-
gistrati molti decessi e deci-
ne di contagi di Coronavirus
tra i pazienti e anche tra gli
operatori sanitari.

IL SUD REGGE E PROVA A RIPARTIRE
IL VIRUS RA CAPOVOLTO n'ALA
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CORONAVIRLIS: INGUSCIO (CNR), 'RICERCA HA RUOLO GUIDA E VA

FINANZIATA, RESTI MEMORIA DOPO CRISI' =

'La pandemia ci sta dimostrando che gli investimenti sono più

che mai necessari' Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Guai a

distinguere la ricerca fondamentale da quella applicata, va

finanziata tutta. La pandemia ci sta dimostrando che gli

investimenti alla ricerca sono più che mai necessari: dopo un

digiuno, abbiamo imparato a razionalizzare le nostre ricerche, a

giungere a una complementarità tra enti e università. I

finanziamenti sono ora investimenti che vanno valorizzati ai meglio

senza dimenticare nessuna branca della scienza. La ricerca è un

tutt'uno e non conosce confini. Guardando all'epidemia, infatti, i

nostri ricercatori stanno lavorando inseme a tedeschi, californiani,

cinesi, ecc." E' quanto sottolinea all'Adnkronos ii presidente dei

Cnr Massimo Inguscio parlando d el ruolo della ricerca nell'ambito

dell'emergenza coronavirus e oltre. "Probabilmente è più

difficile convincere del ruolo fondamentale della ricerca quando si

parla di cambiamenti climatici. Maggiore consapevolezza è giunta

oggi con l'emergenza in corso perché in realtà tocca le persone, ogni

singolo individuo che potrebbe ammalarsi e morire. Tutto ciò ha reso

le distanze con il 'problema' meno lontane e ha ridato alla scienza

il suo ruolo illuminante, tant'è che gi stessi decisori politici non

possono fare a meno di rivolgersi agli scienziati. L'auspicio -

evidenzia con forza Inguscio - è che una volta usciti dalla crisi

non ci si dimentichi di tutto questo. Che resti memoria della

considerazione e della solidarietà finanziaria che abbiamo

sperimentato in queste ore". (Sib/Adnkronos)ISSN 2465 -
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 ANCONA 

Software libero per lo smart working
Il progetto da Fabriano arriva al Cnr
In 15 giorni la piattaforma ha accumulato 20.300 videochiamate e 6mila ore di videoconferenza

L'INIZIATIVA

FABRIANO Cresce IoRestoACa-
sa.work, il progetto di videocon-
ferenza in software libero, tutto
fabrianese, ideato da Luca Fer-
roni, Riccardo Serafini, France-
sco Coppola e Dawid Weglarz, i
quattro componenti del Pdp
Free Software User Group. la
storica associazione di software
libero fabrianese, nata nel 2003.

I numeri
Partiti con due software, si sono
raggiunti, in meno di un mese,
46 software, gestiti grazie all'in-
tervento spontaneo di oltre 150
tecnici, una community fisica e
virtuale che è estesa a tutta Italia
e che, oltre a Pdp, beFair, Garr e
Cnr, adesso include pure Uni-
cam e aziende molto importan-
ti, quali Lepida, Seeweb, Unida-
ta, l'ente sanitario Ospedali Gal-
fiera di Genova, e una marea di
esperti di software libero. At-
tualmente, sono 600 gli utenti

connessi ogni ora alla piattafor-
ma per lavorare, studiare o per
sentire e vedere i propri cari in
sicurezza, in questo periodo di
emergenza Coronavirus. Negli
ultimi 15 giorni. la piattaforma
ha accumulato 20.300 video-
chiamate e 6mila ore di video-
conferenza.

I primi due server
Sono stati implementati nuovi
strumenti, come Multiparty
Meeting, eci sono 200 Gbps sim-
metrici a disposizione di tutti
quelli che sono "sconnessi" o,
comunque, in difficoltà.'<Quan-
do, lo scorso 13 marzo, https://io-
restoacasa.work/ è andato onli-
ne - sottolineano gli artefici
dell'iniziativa - eravamo certi
che si trattasse di un progetto

Tra i sostenitori anche il
Garr, che gestisce le reti
di comunicazione detta

ricerca e delle università

I quattro giovani che hanno ideato il progetto di videoconferenza

valido, ma era difficile immagi-
nare che sarebbe andato così
lontano. Infatti, siamo partiti
utilizzando i primi due server
messi a disposizione dal nostro
network professionale di infor-
matica beFair, con l'obiettivo di
offrire uno strumento di smart
working e smart learning che
fosse libero dai numerosi pro-
blemi delle grandi piattaforme
planetarie. A questo punto,
https://iorestoacasa.work/ è in-
tervenuto, offrendo uno stru-

mento di videoconferenza gra-
tuito, rispettoso dei dati e della
privacy, accessibile a tutti senza
registrazione, realizzato con il
software open source Jitsi Meet,
facile da usare con qualsiasi di-
spositivo».

Dopo pochi giorni, sono arri-
vati i primi sostenitori, con no-
mi rilevanti: il Garr, il consorzio
che gestisce le reti di comunica-
zione della ricerca e delle uni-
versità italiane, e il Cnr hanno
sposato il progetto e si sono uni-

ti ai vari appassionati di soft-
ware che stavano già dando una
mano, portando a 20la dotazio-
ne di sel'ver.

La community
«II tam tam è partito sui social e
nelle mailing list, nei forum e
nelle chat - osservano i quattro
giovani - arrivando fino alle re-
dazioni dei giornali e delle ra-
dio. L'iniziativa è stata poi pro-
mossa da Doors, il progetto na-
zionale contro la povertà educa-
tiva, di cui Pdp è parte. sul blog
dell'Huffïngton Post, ed è stata
ospitata pure nella pagina nazio-
nale di Solidarietà Digitale. por-
tale di iniziative solidali a base
tech. Un successo "fatto con
amore a Fabriano", che vuole es-
sere uno strumento democrati-
co: una community digitale al
servizio della comunità reale, in
un Paese in cui ancora un terzo
degli studenti, che ora devono
fare didattica online, non ha un
pc o un tablet in casa».

Amino Camini
r RIPRODUZIONE RISERVATA

So vare i ero per o smart wor ing
Il proaetto da l'abitato arriva al Cnr

RESTOACASAI pp

II nuovo contest fotografico c®^r
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Il direttore del Cnr di Pavia analizza il trend del virus e fa previsioni sulle misure del governo
L'appello ai pavesi: «Calano casi positivi e ricoveri, ma non bisogna allentare le misure»

Maga: «Pasqua, settimana decisiva
dal 10 maggio pronti per la Fase 2»

L'INTERVISTA

Donatella Zorzetto

S
erve una settimana an-
cora per decidere se
ne stiamo uscendo op-
pure no. La settimana

che da Pasqua traghetta ver-
so il 19 aprile. Quella, secon-
do Giovanni Maga, virologo,
direttore dell'Istituto di Ge-
netica molecolare del Cnr di
Pavia, sarà decisiva per piani-
ficare una eventuale "Fase
2", ossia quella in cui si può
pensare di allentare le misu-
re restrittive assunte dal go-
verno contro il contagio Co-
vid-19.
Professore quindi l'incu-

bo Coronavirus non si sta
allontanando.
«Quando si parla di "Fase

2" si intenderebbe l'inizio
dell'allentamento delle misu-
re di contenimento, ossia l'i-
nizio della fine dell'emergen-
za. Onestamente non siamo
ancora nella fase in cui sipuò
pianificare una strategia di
uscita con un orizzonte tem-
porale più o meno probabi-
le».
Come legge lei questo

momento?
«Se prosegue la tendenza

di questi giorni, e cioè la dimi-
nuzione di ricoveri, anche in
Terapia intensiva, e il rallen-
tamento dei nuovi casi di in-
fezione, allora si può ipotiz-
zare che da qui a fine aprile si
possano introdurre graduali
forme leggere cli limitazioni.
Mi riferisco soprattutto alle
zone interessate da una circo-
lazione limitata del virus,
quindi senza grossi incre-
menti, come le regioni Moli-
se, Basilicata e Valle d'Aosta,
o altre come la Calabria, do-
ve anche se i numeri sono un
po' più alti, in questi giorni si
registrano meno nuovi rico-
veri e una riduzione di pa-
zienti curati inTerapia inten-
siva, quindi gravi».

Il virologo Giovanni Maga, 51 anni, dirige il Cnre insegna Biologia molecolare all'Università di Pavia

Quindi sarà la settimana
dopo Pasqua a fare la diffe-
renza.
«Diciamo che da oggi alla

fine del periodo pasquale si
dovrebbero cogliere segni
più decisi del rallentamento
e si potrà quindi impostare
una strategia più precisa per
l'inizio della "Fase 2", che ora
si ipotizza ad inizio maggio,
diciamo dal 6 al 10. Sempre
che non si facciano sciocchez-
za, ossia non si esca di casa
convinti che tutto stia andan-
do meglio. Vedo che c'è soffe-
renza sociale ed economica,
le persone mordono il freno.

La situazione è pesante, ma
non dobbiamo rilassarci».
Lei si aspettava un perio-

do così lungo per poter ap-
prodare alla "Fase 2", o lo
ritiene tutto sommato ri-
spondente a quanto previ-
sto?
«Qualcuno riteneva preve-

dibile arrivare al picco a me-
tà aprile. E secondo me ci sia-
mo. Vedendo ai dati di giorni
fa speravo si arrivasse al pic-
co un po' prima, ma le epide-
mie sono imprevedibili. Se la
tendenza è questa, entro 10
giorni dovremmo arrivare a
vedere il calo».

Ci spiega perchè, rispet-
to a molte delle altre pro-
vince lombarde, Pavia è in
controtendenza quando si
parla di contagi e decessi?
«Ho notato anch'io che il

numero di casi in provincia
di Pavia aveva subito un pic-
colo calo, ma non un forte ral-
lentamento. Bisogna consi-
derare che noi siamo tangen-
ti a Milano, che è pure è in
controtendenza, per cui pos-
siamo risentire di questo fo-
colaio molto intenso. Anche
se la gente va ancora a lavora-
re. Di solito dove c'è una zo-
na molto interessata, quelle
circostanti possono risentir-
ne. Ma io sono fiducioso che
anche qui nei prossimi giorni
la situazione cambierà».
Perchè in provincia di Pa-

via, fino all'altro giorno di-
minuivano i ricoveri ma
noni decessi?

«I decessi, purtroppo, sono
frutto di processi lunghi. So-
no persone che non arrivano

ll numero dei morti

sarà l'ultimo

a scendere. Occhi

puntati sulle guarigioni

in Pronto soccorso. La mag-
gior parte presenta sintomi
di peggioramento progressi-
vo. Quello dei decessi sarà
l'ultimo dei numeri che ve-
dremo scendere. Ora dobbia-
mo guardare ai guariti, è
quello che fa la differenza».
Anche se riuscissimo a

sconfiggerlo, è possibile
che il Coronavirus torni a
colpirci?
«Possiamo pensare di usci-

re dalla situazione a maggio,
ma ci sono nazioni intorno
noi che ora sono nel pieno
della tempesta. Quindiil con-
testo internazionale vicino a
noi sarà comunque critico. Si
tratterà di una situazione am-
bivalente: potremo respira-
re, ma dovremo riservare at-
tenzione alle limitazioni im-
poste da altri Paesi. Il Co-
vid-19 è un virus che sta circo-
lando in tutto il mondo, e co-
me tutti ivirus pandemici d if-
ficilmente scomparirà. Pos-
siamo semmai ritenere che,
tornando la prossima stagio-
ne invernale, sia più debole:
come per l'influenza. Ciò che
fa la differenza è il fatto di
avere un vaccino. Che però
sarà pronto non prima del
prossimo inverno». —
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dl Mario Pappagallo

A
Genova una pazien-
te di 102 anni è gua-
rita dal Covid- l9 dopo
Il ricovero n terapia in-

tensiva ed è stata intervistata an-
che dalla Cori,. in Sardegna a par-
te il limitato contagio da corona-
virus che si sta registrando nono-
stante i numerosi milanesi che vi
si sono trasferiti (seconde rase) al
momento del blocco degli sposta-
menti e della quarantena per tut-
ti. non risulta un centenario col-
pito. C'è il caso di un 91enne, un
"giovane" rispetto alle zone da re-
cord per numero di "matusalem-
me" in buona salute.

Quindi, vero che il Covid-19
colpisce e uccide più baolmente gli
anziani, dai 65 anni in su, questo
in particolare in Italia ma di so-
lito sano anche anziani con altre
patologie tenute sotto controllo
da farmaci, pazienti cronici il cui
equilibrio salta con l'infezione da
coronavirus. E probabilmente, se
si approfondisce, c'è anche una
causa di natura organizrativasba-
gliata visto il numero di infettati

IL FENOMENO Nessun caso di positivi in Sardegna tra gli Over 100

IENTENARI SA ROI E QUELLA SPERANZA 
DI LOTTA AL VIRUS PER IL MONDO INTERO
L'ipotesi: l'alterazione genetico-ereditaria che porta
al favismo sarebbe diventata uno scudo al Covid-19
nelle residenze per anziani, dove
i contagiati non andavano lasciati
né tantomeno concentrati. Anche
diversi operatori sanitarie medici
sono stati contagiati in queste re-
altà. E questo non solo in Italia.
Ma torniamo a quanto acca-

de in Sardegna, una protezione
dal virus che non può derivare da
un'immuni> atone acquisita es-
sendo Covid-19 un virus nuovo,
ma probabilmente da uno scudo
genetico, da modifiche genetiche

avvenute in passato per sopravvi-
vere alla piaga malaria. In fin dei
conti persone simili esistevano an-
che all'epoca dell'incurabile peste

La difesa natu aie
deriverebbe
da una mutazione
anta-malaria

nera: i "monatti" lavoravano per-
cheimmuni, non si ammalavano
e il perché nel 1630 era impensa-
bile scoprirlo.

Individuare quale lo scudo può
servire anche a individuarlo in al-
tre persone, in Italia e all'estero. Si
ipotizza sia nella mutazione gene-
tica anzi-malaria che porta al di-
fetto metabolico causa del "favi-
smo". Le dolutene sono portatri-
ci, gli uomini ne sorto più affetti
perché è una mutazione nel cro-

mosoma femminile x che negli uo-
mini è uno solo, e quindi se mu-
tato si esprime al 100%. Echissà
se questo non sia anche il motivo
della prevalenza di centenari ma-
schi che caratterizza l'isola. Gli an-
ziani secolari.

IFA171. Con 874 casi totali e 41 vit-
time, la Sardegna è una delle Re-
gioni d7odia meno colpite dall'epi-
demiadi coronavirus. Edi 74 anni
l'età media delle persone morte in
Sardegna per mronavitus. Il più
giovane aveva 42 anni, il più an-
ziano 91. Nessun centenario.
Altri fatti: i farmaci in sperimen-
tazione in tutto il mondo. Perché?

lèrrhéa parte quelli nati per com-
battere i virus, quattro, anche vec-
chi, sono natie sono utilizzati per
curare o alleviate altre patologie:
malaria, artrite reumatoide, dia-
bete. sclerosi multipla (interfem-
ne beta).

Ed ecco diche cosa soffrono di
più i sardi rispetto al resto d'ita-
lia: malaria :inun lontano passato
e favismo mediterraneo oggi, ar-
trite reumatoide, sclerosi multipla.
Un caso? "forse no - dice Stefania
Ruju, ricercatrice in biomedicina
del Cnr - vale la pena indagare e
presto,.

Ora il favismo è un'alterazio-
ne di natura genetico-ereditaria

.~'~ ..
_,,---

600 giuro, c'è il via
fR. ma 50 milioni non

1 CENTENAR! SARni E t}UfL t.,1 SPERANZA
al LOrTAAL UInUSPFR IL MONátn7NTERO

Guardiola sconvolto
ha perso la mamma 
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nella produzione di un enzima
del metabolismo dello zucchero,
glucosio (di qui anche l'attenzio-
ne ai farmaci per il diabete di tipo
2 nell'affrontare il Covid-19).

Che cosa fare allora per sape-
te se esiste un'immunità natura-
le o comunque uninfezionesen-
za sintomi (e questo è importan-
te per sapere se un asintomatico
può infettare altri)?
.vedere la risposta del sistema

immunitario con la tipizzazione
linfocitaria (cioè vedere quali cel-
lule dì difesa si attivano e di qua-
le tipo, informazioni fondamen-
tali per dare risposte alle ipote-
si). Quindi, test sierologiri, tipiz-
zazione delle immunoglobuline
IgG e IgM per distinguere se è un
contagiato iniziale e se è un asin-
tomatico. Al San Martino di Ge-
nova, per esempio, lo stanno fa-
cendo. Associato alla misurazione
delle IgM il tampone faringeo», ri-
sponde la Ruju.

Perché sottolinea faringeo?
..Perché si stanno facendo tam-
ponidiversi a livello nazionale, al-
cuni nasali altri faringei. Ma il vi-
rus replicante a livello nasale po-

crebbe non essere trovato e quin-
di dare un risultato negativo, nella
faringe invece c'è sempre. Oggi
sappiamo con certezza che il vi-
rus replicante non c'è nel sangue
e nelle urine, mentre nelle feci si
pub trovare Rna del virus ma non
il virus replicante Nel naso, Rna
ma rare tracce del virus replican-
te, quindi il tampone può risulta-
re negativo. Soltanto il tampone
faringeo èattendibiles.

Del favismo esiste una varian-
te mediterranea (la più alta per-
centuale in Sardegna) e una va-
riante africana. E chissà se non è
questa la risposta anche agli im-
migrati di More che non si am-
malano gravemente e all'Africa
che preoccupa molto l'Oms, ma
che finora non sembra subire nei
numeri l'effetto pendemico.

Stefania Rtqu conclude: «Ab-
biamo oggi la grande possibilità  in
Sardegna di misurare la reazione
esagerato al virus, l'alterazione nel
rapporto tra i vari linfociti, di in-
dividuare chi può tornare a con-
tagiare, quale immunità persiste
dopo un mese, due mesi... ecce-
tera. Cosi programmare una ria-

pertura delle attività regolamen-
tata, in sicurezza...
A proposito di centenari, al

1' gennaio 2019 in Italia erano
14.456 le persone che avevano
compiuto i 100 annidi età, don-
ne nell'84% dei casi. lta i cente-
nari, ben 1.112 hanno avevano
raggiunto e superato i 105 anni
di età al l° gennaio 2019. 187%
è di sesso ferreisinile. I supercen-
tenati (oltrei 105 anni) vivi al 1°
gennaio 2019 erano 21, raddop-
piati rispetto al 2009 quando se
ne contavano 10.

Infine, di nuovo malaria nel-
la storia di questa pandemia. Per
cercare di risalire all'origine del
Covid-19 si deve ripartire sem-
pre da Wuhan. Dal 18 al 27 otto-
bre 2019 nella città emette si sono
svolti i Giochi militari mondia-

Un'alterazione simile
è presente in Africa:
Il continente per ora
è meno colpito...

lln.nwnrn l.nnnnnuhin nal n,nwn rnna.ln atlmstM 144 nrMann t vomcee

li alla loro settima edizione: Ol-
tre 10.000 atleti da 140 Paesi del
mondo pronti a citnentarsi nel-
le prove di 27 discipline diverse,
per un totale di oltre 300 eventi.
Che cosa è accaduto in quei gior-
ni? Racconta il direttore de0'ospe-

Se fosse confermata
l'immunizzazione
sarebbero loro
I nuovi "monatti"

dale di Wuhan, Zllang Dingyu:
.Sono stati ricoverati degli sporti-
vi, fra ottobre e novembre, per un
contagio da 'malaria". Strano no.
ed è stato subito armato un pia-
no di emergenza per le malattie
infettive, con relativo isolamen-
to disposto per i pazienti infetti.
mirto addebitato allora alla mala-
ria, importata da ospiti stranieri».
Ma sì trattava di inalarla o dï Co-
vici-19?ll dubbio, su date e situa-
zione sanitaria, ci riporta sempre
a Wuhan. Ma retrodata il virus a
ottobre e mene in collegamento i
due eventi: quella diagnosi di ma-
laria e Palloni non conoscenza del
virus divenuto un'epidemia Eapre
all'ipotesi iniziale che il virus usi
i stessi meccanismi della malaria
per entrare nelle cellule umane e
moltiplicarsi., quindi chi è protet-
to dalla malaria potrebbe esserlo
anche da Covid-19. Potrebbe ve-
nire contagiato ma nonammalar-
si, potrebbe risultare positivo ma
non avere sintomi... Tante ipotesi
a cui sarebbe importante rispon-
dere, a vantaggio di tutto il mon-
do.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 17



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

15-04-2020
I+IV/VIAcAZZEMPEMEZzoGIoR.vo

L'ANALISI NONOSTANTE LE RESTRIZIONI IMPOSTE DA SETTIMANE

Virus, i casi non calano
«Valutazioni forse errate»

DESOLAZIONE Bari vuota [Turi]

• Nonostante le restrizioni
prolungate, il numero dei con-
tagi a causa del Sars-CoV-2,
non si arresta. Beppe Ferorelli,
65 anni, patologo barese, parte
da una considerazione: «Se
l'incubazione media della ma-
lattia da Coronavirus è fra i 2 e
gli 8 giorni, come mai, con le
misure adottate da oltre un me-
se, non si registra ancora una
netta discesa del numero delle
persone trovate positive?».

CAMPANELLA IN IV»

CORONAVIRUS
CONVIVERE CON L'EMERGENZA

«L'incubazione va dai 2 agli 8 giorni
ma i risultati tardano ad arrivare
Da rivedere i modelli matematici»

«Ancora troppi casi
Chiediamoci perché»
Ferorelli: qualcosa non toma sulla díffus!one del Sars-00V-2

G. FLAVIO CAMPANELLA

La Gazzetta ne ha già riportato le
considerazioni relativamente all'uti-
lizzo della clorichina, l'antimalarico
utilizzato, insieme con altre molecole,
nel trattamento terapeutico dei malati
di Covid-19 («contro il virus è consi-
gliabile la profilassi con i farmaci con-
tro la malaria», aveva suggerito). Ora

Giuseppe Ferorelli, 65 anni, patologo
clinico barese, per quaranta anni in
laboratorio di analisi e da poco in pen-
sione, pone alla comunità scientifica
alcuni quesiti, rivolgendosi soprattut-
to a epidemiologi e virologi, partendo
da una premessa. «Mi dispiace osser-
vare - afferma - che il dibattito riguar-
dante l'epidemia da coronavirus sia
talora inquinato da posizioni oltran-
ziste o da semplici qui pro quo seman-
tici. E evidente a tutti che dire "è inu-
tile ventilare i pazienti se non arriva
sangue ai polmoni" non significa "non
bisogna ventilare", semmai "se non

arriva sangue ai polmoni la ventila-
zione forzata risulta molto meno ef-
ficace", pur dovendo ovviamente pra-
ticarla. Bisognerebbe adottare pruden-
za. Risulta sempre un po' antipatico chi
si erge a censore universale e giudice
  unico. Senza
contare che
talvolta bol-
lare come bu-
fala qualcosa
che poi si ri-
vela non es-
serlo rischia
di far diven-
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tare qualcu-
no a sua volta dispensatore di bufale».

QUESTIONI - Ferorelli, dirigente
medico dell'Asl Bari dal 1981 fino al
2004 (prima al «Sarcone» di Terlizzi,
poi al Cto di Bari, quindi al «Fallacara»
di Triggiano) per poi terminare la car-
riera a Novi Ligure, dove ha allacciato
contatti con colleghi di molte città del
Nord, oltre che puntualizzare la pro-
pria posizione («le contrapposizioni
sterili in un momento così delicato so-
no inutili se non dannose»), pone al-
cune questioni. «Osservo che negli ul-
timi giorni i contagi non accennano a
diminuire, mentre i ricoveri nei re-
parti e nelle terapie intensive calano al
ritmo di 100-200 al giorno grazie al la-
voro immenso che stanno svolgendo
colleghi impegnati nella clinica, nella
diagnostica e sul territorio e che stan-
no sempre più "aggiustando il tiro"
contro il virus. Per il resto, virologi ed
epidemiologi ci hanno detto che l'in-
cubazione media della malattia da co-
ronavirus è fra i 2 e gli 8 giorni, anche
se può essere più lunga: come mai dun-
que i primi risultati delle misure adot-
tate non hanno cominciato a palesarsi?
Perché a distanza di più di un mese non
si è verificata ancora una netta discesa
dei numeri del contagio?».
SCENARI - La virologia, branca del-

la microbiologia, studia le caratteri-
stiche biologiche e molecolari dei virus
contribuendo a comprenderne il com-
portamento. La epidemiologia è la di-
sciplina che studia la distribuzione e la
frequenza del patogeno nella popola-
zione. «Dato da loro (virologi ed epi-
demiologi - n.d.r.) per certo che l'in-
fezione ha cominciato a girare in Cina
dai primi di novembre, sappiamo che
per almeno due mesi e mezzo decine di
aerei al giorno sono giunti in Italia da
quel Paese, anche da Wuhan. Imma-
giniamo anche che nello stesso periodo
e fino a fine febbraio, da tutta Italia,
regioni del nord comprese, per lavoro o
per turismo centinaia di migliaia di
persone, compresi migliaia di cinesi, si
siano recate a Roma affollandola. Co-
me mai la Capitale, ma potremmo fare
esempi di altre città, anche di Bari in
parte, non si è trasformata in un vero e
proprio girone dantesco? Non possia-
mo cavarcela con "Erano già in atto le
misure quando è arrivato il virus". Nel
nord Italia ora sappiamo che i primi
casi di polmoniti riferibili a corona-
virus risalgono ai primi di gennaio. E
in due mesi un virus che si trasmette
per via aerea, come quello dell'influen-
za, mette a letto milioni di persone».
MISURE - Costretto ad aprire una

pagina Facebook, lui che aveva con-
fidato alla Gazzetta l'idiosincrasia per i
social (ma il video sulla clorichina in-
viato attraverso Whatsapp ha fatto il

giro dell'Italia) aggiunge altri quesiti.
«Abbiamo visto che i provvedimenti
adottati nelle varie nazioni sono stati i
più disparati. Da quelli draconiani in
Cina a quelli adottati da alcune nazioni
dove di fatto nulla è stato limitato, co-
me Olanda e Svezia, tutte le vie anche
intermedie possibili sono state intra-
prese. Tralasciamo i numeri dei con-
tagi, dei deceduti e dei guariti. Allo
stato attuale sappiamo che accettare
questi numeri, da qualunque nazione
provengano, è da considerarsi una
scommessa o, a scelta, un atto di fede.
Ma da un punto di vista dell'arco tem-
porale: come mai sembra proprio che
l'epidemia, o quanto meno il periodo di
emergenza, avranno una evoluzione
praticamente sovrapponibile in tutti i
Paesi, come se procedessero secondo
una storia naturale su cui poco o nulla
incidono questi stessi provvedimenti?
Quale valore ha la circostanza che se
sovrapponiamo la carta relativa alla
intensità dei contagi in Italia a quella
della densità di attività industriali e di
fabbriche ed aziende, otteniamo una
corrispondenza quasi perfetta?».
MODELLI - I modelli matematici uti-

lizzati prevedono l'adozione di formule
nelle quali compare sempre e comun-
que, fra gli altri, un elemento «I», che
indica la popolazione dei soggetti in-
fetti, naturalmente da aggiornare nel
tempo. Da questi modelli e da queste
formule si ricavano gli indici che

orientano verso le misure da adottare e
che quindi impattano sulla vita di tutti
i cittadini e sull'economia del paese.
«Oggi - continua Ferorelli - questo nu-
mero potrebbe essere 150.000 se si con-
siderano le infezioni accer-
tate e censite, 1.500.000 se
sono corrette le stesse sti-
me di virologi ed epidemio-
logi considerando gli asin-
tomatici e i paucisintoma-
tici, 6.000.000 circa secondo
le stime di autorevoli stu-
diosi (Cnr, Ingv, Universi-
tà Federico II di Napoli,
Università di Zurigo), ma
anche 20.000.000 circa se-
condo una ricerca (su un
campione certamente mol-
to ridotto e quindi poco si-
gnificativo, forse) effettua-
ta in una decina di regioni
italiane in cui si sono ri-
cercati gli anticorpi contro
il virus e che ha dato esito
positivo nel 38% dei soggetti. Il ven-
taglio delle possibilità va da un numero
a un altro che è 130 volte più grande.
Non è poco. In definitiva: quale nu-
mero è stato scelto per questi modelli
da attribuire a "I"? In base a quale
criterio "rigorosamente" scientifi-
co?»

L'ESPERTO
Per 40 anni patologo, in
pensione, aveva suggerito
l'utilizzo della clorichina

CITTA
DESERTE
MA IL VIRUS
NON MOLLA
Alla ricerca
di un punto
di incontro
tra virologia
epidemiologia
e modelli
matematici
sulla
diffusione del
Sars-CoV1
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COSCIENZA
CRITICA
Giuseppe
Ferorelli, 65 anni
patologo clinico
è da poco
in pensione

RSA Le residenze per anziani, tra cui Nuova Fenice a Noicattaro e Villa Giovanna a Bari, restano i focolai del virus
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Q L'intervista Giovanni Maga

«Verso una ripresa graduale
differenze tra Nord e Sud»L, andamento della curva

dei nuovi casi continua
«a puntare verso il bas-

so». È cautamente otti-
mista Giovanni Maga, direttore
dell'Istituto di genetica moleco-
lare del Consiglio nazionale del-
le ricerche (Cnr-Igm), secondo il
quale il nuovo bollettino
sull'emergenza Covid-19, diffu-
so ieri sera dalla Protezione civi-
le, continua a lasciare aperto
uno spiraglio, seppur ancora
piccolo, di luce.
Professore, cosa ci dicono gli
ultimi dati sull'emergenza?
«I dati ci inducono nuovamente
a una visione ottimistica
dell'evoluzione dell'epidemia.
Perché di nuovo si riscontra un
aumento moderato del numero
dei nuovi casi, che mantiene
l'andamento della curva verso il
basso. C'è quindi una diminuzio-
ne generale, in particolare nelle
regioni più colpite, dei ricoveri
in generale e dei ricoveri in tera-
pia intensiva. E soprattutto si re-
gistra un aumento sempre mag-
giore di persone che guariscono.
Stiamo andando nella giusta di-
rezione. Quello che bisogna fare
assolutamente è mantenere il ri-

Giovanni
Maga,
direttore
dell'Istituto
di genetica
molecolare
del Cnr

IL GENETISTA:
«ALLA FINE
BISOGNERA VALUTARE
AREA PER AREA
COME TORNARE ,
ALLA NORMALITA»

gore nelle misure di distanzia-
mento sociale».
Iniziamo dunque a vedere una
via d'uscita da questa emer-
genza?
«Se le tendenze che si vedono in
questi ultimi due giorni si man-
terranno, finalmente potremmo
entrare in una fase di attenua-
zione dell'epidemia. Si potrebbe
quindi arrivare a livelli anche
bassi nel giro di due settimane.
Questo probabilmente ci con-
sentirà di iniziare a impostare
una politica di graduale allenta-
mento delle misure di conteni-
mento a cui sono attualmente
costretti tutti i cittadini italiani».
L'allentamento delle misure ri-
guarderà tutta l'Italia in modo
uniforme?
«No. Chiaramente i dati non so-
no omogenei su tutto il territo-
rio nazionale. C'è ancora una
forte differenza tra Nord e Cen-
tro Sud. Il Centro Sud ha numeri
limitati rispetto al Nord e questo
ovviamente deve essere mante-
nuto in modo che, quando l'effet-
to delle misure restrittive sarà
pieno, queste regioni potranno
poi beneficiare immediatamen-
te di un calo nei casi che, a sua

volta, consentirà una maggiore
libertà di riprendere alcune atti-
vità. Però attenzione: perché
non si tratterà sicuramente di
un "liberi tutti", ma bisognerà
essere graduali nel rilasciare le
zone che più avranno una dimi-
nuzione di casi rispetto ad altre
dove magari la circolazione del
virus sarà ancora significativa.
L'obiettivo sarà quello di evitare
il pericolo di una ripresa dell'in-
fezione. Quindi ci sarà sicura-
mente un periodo di transizione
in cui si valuterà, area per area,
quali misure allentare».
Possiamo sperare anche che la
situazione di medici e infer-
mieri migliori a breve?
«Purtroppo il personale sanita-
rio sconta ancora un prezzo
molto alto. Ci sono oltre 8mila
operatori che si sono infettati e
questo, da un lato ci fa capire
quale sia lo sforzo eroico che
stanno compiendo, dall'altro è
anche lo specchio della grande
pressione sul sistema sanitario.
Anche questo dato triste ovvia-
mente si attenuerà man mano
che diminuiranno i ricoveri e il
numero delle persone in terapia
intensiva».

Valentina Arcovio

Il totale Italia
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Virus, flessione dei ricoveri
«Ma la guardia resti alta»
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L'intervista
«Quarantena Covid
due settimane
non bastano più»

Maria Pirro a pag. 7

Intervista Giovanni Maga

«Tempi rivisti di incubazione
quarantena oltre i 14 giorni»

L'ESPERTO
Giovanni
Maga dirige
l'Istituto
di genetica
molecolare
del Cnr

Maria Pirro

Il virologo Giovanni Maga dirige
l'Istituto di genetica molecolare
del Cnr ed è impegnato a
sviluppare molecole in grado di
spegnere l'infezione causata dal
Covid-19. Perché allungare la
quarantena da 14 a 28 giorni?
«E stato osservato che in una
piccola frazione di casi, circa l'1-2
per cento, i sintomi si possono
sviluppare dopo i 14 giorni
considerati il tempo di
incubazione standard».
Quando può avvenire il
contagio?
«Si stima nei due giorni che
precedono la comparsa dei
sintomi: per questo, l'uscita dalla
quarantena dopo 14 giorni non
assicura completamente che i
"positivi" non siano più infettivi».
Qual è la peculiarità del nuovo
coronavirus?
«I115-20 delle volte causa sintomi
intensi (polmoniti) che possono
poi aggravarsi, soprattutto negli
anziani e nei pazienti cronici, con
patologie come diabete,
ipertensione, insufficienza
renale».
Si è capito anche quanto resiste

sulle superfici?
«Le diverse simulazioni in
laboratorio, che esaminano casi
estremi di contaminazione,
indicano tempi di permanenza
molto variabili: da poche ore a 2-3
giorni, a seconda di temperatura,
umidità e materiale esaminato. Ma
il virus può infettare solo se viene
portato a contatto con bocca, naso,
occhi: lavarsi le mani dopo aver

manipolato oggetti o superfici è
sufficiente per eliminare il
rischio».
Quante mutazioni ci sono state: il
virus è diverso da quello che ha
colpito la Cina?
«Quelli in circolazione in Italia e
nel mondo sono tutti "discendenti"
dal virus cinese e non hanno
cambiato le loro caratteristiche di
aggressività o pericolosità».
Con il caldo, potrebbero aversi
va ria 7inni?
«È presto per dirlo».
Come affrontare la fase 2: quali
insidie possono determinare
un'altra ondata di contagi?
«È importante ricordare che ci
sono ancora focolai attivi di
trasmissione: una fase 2 va
impostata differenziando le zone
più a rischio (maggiore
circolazione residua del virus), in

IL VIROLOGO DEL CNR:
E STATO OSSERVATO
NELL'1-2 PER CENTO
DEI CASI CHE I SINTOMI
SI POSSONO
SVILUPPARE PIU TARDI

cui mantenere un controllo
stringente, da quelle libere o
comunque a basso rischio che
potrebbero avere un
alleggerimento delle misure,
prevedendo dunque un processo
graduale e decisioni su base locale:
regionale, provinciale o anche nei
singoli comuni».
Come procede la ricerca di
terapie?
«Ce ne sono di nuove già incluse
nei protocolli, come la clorochina e
il tocilizumab, oltre al cocktail di
farmaci anti-Hiv. Si stanno, inoltre,
valutando le immunoterapie con i
sieri delle persone guarite e
l'efficacia di alcune molecole
sperimentali come il remdesivir, e
numerosi vaccini sono in via di
sviluppo, per il 2021».
Chi guarisce dopo aver contratto
il virus effettivamente non si
contagia?
«Ha un'immunità, però non si sa
quanto possa durare».
I test rapidi usati soprattutto per
gli operatori sanitari: sono
efficaci e ogni quanto tempo
vanno ripetuti?
«Devono essere innanzitutto
validati dal ministero della salute,
molti sono all'esame, nessuno a
oggi mi risulta approvato».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domande e risposte

Il virus in Italia già mutato 20 volte
i guariti immuni ma non per sempre

Maria Pirro a pag. 7

Domande & risposte 

Che signific.
essere guarit. 
dal Covîd-19 .'
►In 15mila hanno sconfitto la malattia:
quali sono i postumi e coane ripartire

MariaPirro

L'ultimo bollettino sul coronavirus
segnala 15.729 pazienti guariti in
Italia, di cui 88 in Campania. Ma
questi dati sono ancora limitati da
un punto di vista scientifico e clini-
co: non è chiaro cosa vuol dire aver
sconfitto l'infezione, cosa succede
una volta che la malattia scompa-
re. Le prime indicazioni arrivano
dal Consiglio superiore di sanità,
con il parere espresso dal direttore
generale Claudio D'Amario; altre
nuove informazioni dagli esperti
consultati dal «Mattino», impegna-
ti nella ricerca di terapie e diretta-
mente nell'assistenza.

1. Cosa vuol dire essere
guariti dal Covid-19?

Niente più febbre, rinite,
tosse, mal di gola, eventualmen-

►Rischio quasi nullo di riammalarsi
ma l'immunità potrebbe durare poco

te dispnea e, nei casi più gravi,
polmonite con insufficienza re-
spiratoria associati all'infezio-
ne da Sars-CoV-2: il paziente
può considerarsi «clinicamente
guarito», quando scompaiono i
sintomi della malattia ma può
ancora risultare positivo al tam-
pone (68 casi su 88 in Campa-
nia). Si definisce «guarito» a tut-
ti gli effetti, quando due test con-
secutivi, eseguiti a distanza di
24 ore l'uno dall'altro, risultano
negativi (i restanti 20 nella re-
gione).

2. Dopo quanto tempo re-
gredisce la malattia?
Dipende da diversi fattori, in-

nanzitutto dal quadro clinico di
base. Incide l'età dei contagiati:
gli ultrasessantacinquenni han-
no un fisico meno idoneo a com-
battere l'infezione e, più spesso,

sono affetti da patologie croni-
che pregresse. «A giudicare dai
casi trattati, il decorso non è co-
munque prevedibile e, per arri-
vare alla scomparsa dei sintomi
e al miglioramento clinico, nei
casi più favorevoli sono necessa-
rie almeno 2-3 settimane», av-
verte Roberto Parrella, diretto-
re di Malattie infettive respirato-
rie al Cotugno, polo di riferi-
mento per tutta la Campania.

3. Si hanno postumi dovu-
ti al ovi - ?

«In molti casi si ha una re-
missione totale della malattia,
nei più gravi si possono avere
complicanze come l'insufficien-
za renale o tromboembolie che
compromettono la guarigione»,
spiega Parrella, che aggiunge:
«In alcuni casi stiamo anche os-
servando strie disventilatorie o
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addensamenti fibrotici che do-
vremo controllare nel tempo».
Con l'obiettivo di favorire il re-
cupero funzionale per questi pa-
zienti, il Cotugno prevede un
percorso di riabilitazione respi-
ratoria di almeno 7-10 giorni in
un reparto dedicato prima del
definitivo rientro a casa.

4. Chi è guarito dal Co-
vid-19 può ammalarsi di
nuovo?

«C'è un unico caso di so-
spetta reinfezione in Giappone
ma non ancora chiarito nella
sua dinamica», spiega Giovanni
Maga, virologo e direttore
dell'Igm Cnr, che aggiunge: «È
altamente improbabile che nel
corso della stessa epidemia una
persona guarita si possa reinfet-
tare».

5. Perché è immune?
La scomparsa dei virus è ac-

compagnata dalla produzione
di anticorpi specifici, di tipo
IgG, da parte dell'organismo:
salvo rare eccezioni, con carat-
tere protettivo. «Un'altra que-
stione è quanto a lungo questa
immunità possa durare», chiari-
sce Maga. Per l'infezione da
Sars-CoV-2 i dati disponibili
sembrerebbero escludere una
rapida insorgenza di mutazioni
in grado di sfuggire al controllo

del sistema immunitario, quan-
do questo è stato in grado di eli-
minare il virus.

6. Dopo il doppio tampo-
ne negativo, si può uscire
di casa senza restrizioni?

«In teoria, sì. Ma, sul punto,
c'è un vuoto normativo a livello
nazionale e regionale», ammet-
te Angelo D'Argenzio, direttore
dell'osservatorio epidemiologi-
co in Campania e componente

dell'unità di crisi sul
Coronavirus. Lui chia-
risce: «Dopo la malat-
tia conclamata, chi è
guarito non rischia di
infettare gli altri e quin-
di potrebbe riprendere
una vita normale». I me-
dici del Cotugno comun-
que raccomandano di resta-
re a casa per altri dieci giorni
dopo le dimissioni.

7. Può considerarsi guari-
to anche chi ha sviluppa-
to gli anticorpi di tipo IgG
rilevati con i test rapidi?
«No. Solo il tampone eseguito

nei laboratori certificati è consi-
derato un valido strumento per
la diagnosi e gli accertamenti
clinici», precisa D'Argenzio.

8. L'immunità che proteg-

ge dal virus può valere la
prossima stagione?
«Non è possibile prevedere se

chi è guarito sarà protetto in
una stagione successiva», dice
Maga.

9. R virus sta già mutan-
do?
«Sono venti le mutazioni regi-

strate dall'inizio dell'epidemia.
Ma, anche se il genoma cambia,
si contano massimo 14 mutazio-
ni amminoacidiche nelle protei-
ne, le più importanti, e il virus al
momento non è più aggressi-
vo», spiega Rita Berisio,dirigen-
te di ricerca all'Ibb Cnr impe-
gnata a sviluppare farmaci per
inibire o contenere l'infezione.

10. Terapie molecolari e
vaccini messi a punto og-
gi, potrebbero rivelarsi
inefficaci domani?

«Potrebbe accadere, ma que-
sto virus non muta molto più de-
gli altri, per i quali usiamo vacci-
ni prodotti anni fa. Stiamo co-
munque cercando di sviluppare
molecole che possano funziona-
re anche in caso di variazioni,
così come la comunità scientifi-
ca ne cerca di efficaci contro più
coronavirus», spiega Berisio,
che chiarisce che lo stesso pro-
cedimento si adotta per il vacci-
no.

© RIPRODUZION E RISERVATA
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I CONSIGLI DELL'ESPERTO ai tempi del coronavirus
•

Ecco come pulire la casa
L

9 abbiamo visto a
La vita in diretta
elargire consigli

su come pulire la casa ai
tempi del Covid-19. Vale-
rio Rossi Albertina è in-
fatti un fisico e chimico
del CNR (Consiglio Na-
zionale delle Ricerche)
e il 10 aprile pubbliche-
rà per Longanesi l'ebook
Conosci il tuo nemico?
proprio su questi temi (i
proventi delle vendite an-
dranno in beneficenza).
Quindi chi meglio di lui
può darci qualche prezio-
so consiglio?
Quale prodotto va usato
per l'igiene della casa?
«Per la pulizia di pavi-

menti e ripiani piastrel-
lati o maiolicati, si usano
prodotti a base di cloro. Il
più diffuso è la varechina
(cioè la semplice candeg-
gina), efficace ed econo-

di Solange Savagnone

micissima. Si tratta di una
soluzione che contiene il
5% di ipoclorito di sodio».
Come si usa?
«Non vai mai usa-

ta pura Infatti è ir-
ritante per la pelle
e le mucose ed è ag-
gressiva verso altri
materiali che non
siano ceramici. Va quindi
diluita. Per semplificare,
due cucchiai in un litro

d'acqua. Visto che
perde il suo pote-
re disinfettante
in fretta, usatela

subito dopo aver-
la diluita perché il

cloro viene disperso
velocemente. Va stesa
con un panno e lascia-
ta agire. Aprite la fine-
stra, chiudete la porta
e allontanatevi dalla

stanza perché le esala-
zioni irritano le vie aeree.
Rientrate dopo mezz'ora e
risciacgnatP».
Con quanta frequenza

dobbiamo pulire 
«In questo periodo di

emergenza, basta usare
la candeggina ogni due o
tre giorni, ma in condizio-
ni ordinarie no. I virus non
fluttuano nell'aria E molto
difficile portarli dentro ca-
sa, ma nel caso si temes-
se che la borsa della spesa
possa essere un veicolo
per il virus (ma dovrebbe
essere stata a contatto con
una superficie dove un ma-
lato abbia appena tossito
o starnutito), basta pulire
con la candeggina per ter-

ra, dove avete ap-
• poggiato le buste».
Va disinfettata
anche la spesa?
«E assai improba-

bile che ci si possa
infettare così, in

ogni caso per scrupolo
basta mettere a mollo pro-
dotti come frutta e verdura
in acqua con un goccio di
disinfettante per alimenti.
Per il resto si usa l'alcol
etilico. Va bene sia quel-
lo alimentare che quello
denaturato. Fate una mi-
scela con 3.4 di alcol, 1/4 di
acqua e un goccio di ac-
qua ossigenata. Mettete
la soluzione in un nebu-
lizzatore ed è perfetta
per disinfettare qualun-
que prodotto, superficie
e tessuto che non tolleri
la varechina. Funziona an-
che al posto del gel igie-
nizzante per le mani». ❖
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Q Intervista Giovanni Maga

«Verso una ripresa graduale
ma differenze tra Nord e Sud»

IL GENETISTA:
«ALLA FINE
BISOGNERA VALUTARE
AREA
COME TORNARE
ALLA ALIT' »
«L'andamento della curva dei
nuovi casi continua a puntare
verso il basso». E cautamente ot-
timista Giovanni Maga, diretto-
re dell'Istituto di genetica mole-
colare del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr-Igm), secon-
do il quale il nuovo bollettino
sull'emergenza Covid-19, diffu-
so ieri sera dalla Protezione civi-
le, continua a lasciare aperto
uno spiraglio, seppur ancora
piccolo, di luce.
Professore, cosa ci dicono gli
ultimi dati sull'emergenza?
«I dati ci inducono nuovamente
a una visione ottimistica
dell'evoluzione dell'epidemia.
Perché di nuovo si riscontra un
aumento moderato del numero
dei nuovi casi, che mantiene
l'andamento della curva verso il
basso. C'è quindi una diminu-
zione generale, in particolare
nelle regioni più colpite, dei ri-
coveri in generale e dei ricoveri
in terapia intensiva. E soprattut-

Giovanni
Maga,
direttore
dell'Istituto
di genetica
molecolare
del Cnr

to si registra un aumento sem-
pre maggiore di persone che
guariscono. Stiamo andando
nella giusta direzione. Quello
che bisogna fare assolutamente
è mantenere il rigore nelle misu-
re di distanziamento sociale».
Iniziamo dunque a vedere una
via d'uscita da questa emer-
genza?
«Se le tendenze che si vedono in
questi ultimi due giorni si man-
terranno, finalmente potrem-
mo entrare in una fase di atte-
nuazione dell'epidemia. Si po-
trebbe quindi arrivare a livelli
anche bassi nel giro di due setti-
mane. Questo probabilmente ci
consentirà di iniziare a imposta-
re una politica di graduale allen-
tamento delle misure di conteni-
mento a cui sono attualmente
costretti tutti i cittadini italia-
ni».
L'allentamento delle misure
riguarderà tutta l'Italia in mo-
do uniforme?
«No. Chiaramente i dati non so-
no omogenei su tutto il territo-
rio nazionale. C'è ancora una
forte differenza tra Nord e Cen-
tro Sud. Il Centro Sud ha numeri
limitati rispetto al Nord e que-
sto ovviamente deve essere
mantenuto in modo che, quan-
do l'effetto delle misure restritti-

ve sara pieno, queste regioni po-
tranno poi beneficiare immedia-
tamente di un calo nei casi che,
a sua volta, consentirà una mag-
giore libertà di riprendere alcu-
ne attività. Però attenzione: per-
ché non si tratterà sicuramente
di un "liberi tutti", ma bisognerà
essere graduali nel rilasciare le
zone che più avranno una dimi-
nuzione di casi rispetto ad altre
dove magari la circolazione del
virus sarà ancora significativa.
L'obiettivo sarà quello di evitare
il pericolo di una ripresa dell'in-
fezione. Quindi ci sarà sicura-
mente un periodo di transizione
in cui si valuterà, area per area,
quali misure allentare».
Possiamo sperare anche che
la situazione di medici e infer-
mieri migliori a breve?
«Purtroppo il personale sanita-
rio sconta ancora un prezzo
molto alto. Ci sono oltre 8mila
operatori che si sono infettati e
questo, da un lato ci fa capire
quale sia lo sforzo eroico che
stanno compiendo, dall'altro è
anche lo specchio della grande
pressione sul sistema sanitario.
Anche questo dato triste ovvia-
mente si attenuerà man mano
che diminuiranno i ricoveri e il
numero delle persone in terapia
intensiva».

Valentina Arcovio

Il totale Italia
45000
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— Ricoverati con sintomi

Decessi

— Terapia intensiva

Marzo 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
3 5 7 9 ll t3 15 17 19 21 23 25 27 29 ieri

Ferite: Protezione Civile L'Egei-Hib

11110040¡::-
`;t Virus, flessione dei ricoveri

«Contagi al punto più alto»
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EPIDEMIOLOGIA

Comunicare e percepire il rischio
nell'epidemia di Coronavirus

La percezione del rischio è un concetto fondamentale di cui scienziati
e amministratori dovrebbero tenere conto. L'epidemia di Coronavirus

evidenzia tutti gli aspetti cruciali della questione.

Siamo immersi nostro malgrado
in un grande esperimento sull'e-
pidemia da cui tutte le discipline
scientifiche avranno da imparare,
quelle chiamate in causa diretta-
mente e quelle più eccentriche. I
cittadini in generale — con livel-
li molto diversi di competenza
— stanno apprendendo in vivo
nuove nozioni e tutti facciamo esperienza di de-
cisioni politiche senza precedenti, che cambiano
temporaneamente gli spazi e le scelte di ognuno,
decisioni che dovrebbero essere basate sulle evi-
denze scientifiche. Il Coronavirus di conseguenza
ci interroga tutti, come persone, come comunità e
come società, con risposte differenziate ai diversi
livelli, che chiamano in causa conoscenze speci-
fiche e molteplici complessità, dopo il timore o
accanto ad esso. È proprio

I II Coronavirus
ci interroga tutti,
come persone,
come comunità
e come società.

la reazione di timore,
paura, inquietudine
quella che emerge
con maggiore costan-
za nelle notizie, nei
racconti, nelle cro-
nache, e che sembra
il motore principale
dell'azione.

La società del rischio

Gli studi sulla percezione del rischio forniscono
diversi elementi preziosi di analisi in proposito, e
vale la pena ricordare brevemente da dove nasco-
no, in stretta interazione con le discipline dedicate

Liliana Cori e

Fabrizio Bianchi,

Unità di Epidemiologia

ambientale, Istituto

di Fisiologia Clinica

del CNR, Pisa

alla comunicazione del rischio.
Oggi è entrato quasi nel senso
comune il concetto di "società
del rischio", elaborato da Ulrich
Beck nel 1986 [1], che ha avuto
un enorme successo perché forni-
va assieme una chiave di lettura
efficace di diverse manifestazioni
della vita sociale e una loro "giu-

stificazione". Beck ha creato una metafora potente,
una vera e propria fondazione culturale: combat-
tuti tra timore, attrazione, calcolo e previsione, il
"rischio" fa parte di ogni aspetto della nostra vita.

Ma non è sempre stato così. Finita la Seconda
guerra mondiale, in Occidente vinceva il paradig-
ma di sviluppo capitalista e i progressi tecnolo-
gici promettevano un miglioramento senza fine,
consentivano la creazione di impianti industriali
sempre più grandi, la produzione di beni moder-
ni per tutti, di strumenti per migliorare il settore
agroalimentare e per sconfiggere le malattie. Con
lo sviluppo delle potenzialità della tecnologia e
delle scienze si creava progressivamente il divario
tra il sapere predittivo e il potere dell'azione dia-
gnosticato dal filosofo Hans Jonas, che ha messo
in evidenza come nel nostro tempo il sapere resti
al di sotto del saper fare [2]. Siamo cioè in grado
di compiere operazioni, di cui però non possiamo
prevedere tutti gli effetti.

La catastrofe ambientale

Tra le conseguenze inizialmente non previste e
mai del tutto contabilizzate, c'è stato un crescente
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degrado dell'ambiente, che oggi
si conosce più diffusamente di
qualche decennio fa, ma che è
stato occultato e negato, o quan-
tomeno sottovalutato, nei modi
più diversi in nome del progres-
so e delle necessità di produrre.
Per chi ha osservato i mutamenti
ambientali da questo punto di vi-
sta — analizzando i cambiamenti
"di origine antropica" come un
vero e proprio salto di paradigma,
la nuova era geologica dell'An-
tropocene — è risultato inevitabi-
le considerare ambiente e salute
come un binomio inestricabile dal
punto di vista dell'osservazione e
dell'analisi. La scienza biomedica, in particolare la
disciplina epidemiologica, ha consolidato solo di
recente queste conoscenze, attribuendo una quota
delle malattie non trasmissibili a cause ambientali
(42% per l'infarto, 35% per malattie respiratorie,
20% per i tumori) e una quota di circa il 23% della
mortalità complessiva a cause ambientali a livello
globale [3]. Sia la morbosità che la mortalità ac-
quisiscono maggiore significato quando vengono
suddivise per aree geografiche, per genere, per
età, e per stato socio-economico, illustrando dif-
ferenze rilevanti nei diversi angoli del pianeta. A
tal proposito, è importante notare come il primo
dei report dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità dedicato ad ambiente e salute, del 2006,
abbia costituito un'importante conquista cultura-
le per una scienza medica che tendeva a trascu-
rare la prevenzione del carico di malattie dovuto
a cause ambientali. Il degrado dell'ambiente si
è manifestato ed è emerso all'opinione pubblica
inizialmente con una serie di disastri di grandi di-
mensioni (e tanti altri di livello più piccolo), che
hanno avuto gravi conseguenze sulla salute delle
comunità (la lista, da Sellafield nel 1957 in poi, è
forse troppo sconfortante da inserire qui).

Già negli anni '50 e '60, molti scienziati ini-
ziavano a osservare le conseguenze sull'ambiente
di diverse produzioni industriali. Nel 1962 negli
Stati Uniti, Rachel Carson denunciava i danni
dei pesticidi (in particolare del DDT) sulla fauna,
sull'ambiente e sulle persone esposte. Sono del
1972 la Conferenza ONU sull'Ambiente umano
di Stoccolma e il Rapporto sui limiti dello sviluppo

Sapere, aprile 2020

del Club di Roma, organizzazione non governa-
tiva di intellettuali, imprenditori e decisori dedi-
cata ad analizzare i cambiamenti della società
contemporanea. È del 1973 la prima grande crisi
petrolifera, che vide schizzare in alto i prezzi del
petrolio e avrebbe potuto generare una positiva
riflessione sulla direzione dello sviluppo. Risale
infine al 1987 Our Common Future, il rapporto
della Commissione mondiale sull'ambiente e lo
sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, viene
introdotto il concetto di sviluppo sostenibile.

A partire dagli Stati Uniti, il movimento am-
bientalista faceva sentire la propria voce, influen-
zava la legislazione per la protezione dell'am-
biente, fino ad allargarsi nel mondo in 20 anni e
diventare un attore sociale rilevante e un interlo-
cutore dell'ONU alla Conferenza di Rio de Janei-
ro del 1992. Si definì allora la prima agenda per
il cambiamento e lo sviluppo sostenibile, Agenda
2000, in cui governi e società provavano a stabi-
lire impegni comuni. Sin dagli anni '60 emersero
anche le prime analisi sociologiche e psicosociali
sul rischio, che tentavano di inquadrare i dubbi e
le prime manifestazioni di sfiducia nei confronti
della tecnica e della capacità di controllo umano.

Una variabile decisiva: l'outrage

Le prime ricerche erano esplicitamente volte a capire
le radici di comportamenti di rifiuto e protesta delle
persone "profane", i "non esperti", che interpretava-
no i rischi in modo definito irrazionale, e comunque
diverso o opposto alle valutazioni degli esperti.
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Per leggere la percezione del rischio dei profani
è risultato molto comodo l'utilizzo del cosiddetto
"modello del deficit", che ha caratterizzato all'ini-
zio gli studi sul Public Understanding of Science
(PUS): gli scienziati, portatori di conoscenza, tra-
smettono le loro nozioni ai cittadini preoccupa-
ti i quali, ricevendo informazioni che prima non
avevano, finalmente comprendono e non sono
più preoccupati. Fonti diverse dagli esperti sono
vissute come disturbo, distorsione o intralcio, la
comunicazione è a senso unico, l'interlocutore è
come un contenitore, la scienza è univoca, vera e
per questo convincente. Questa visione è alla base
di gran parte della comunicazione realizzata dalle
istituzioni italiane, proprio nelle materie legate al
rischio, si tratti di normale routine o di emergenza.
Su una posizione teorica di questo tipo si basa la
pretesa di molte persone che operano nella scienza
di non essere contraddette dai "non esperti" o l'af-
fermata necessità di misure autoritarie quando le
contestazioni diventano troppo urticanti.

Quest'impostazione è stata messa in discussione
con l'analisi dei rapporti di potere, derivati dalla co-
noscenza o dal potere decisionale, e da molte ricer-
che sul campo, che constatavano l'esistenza di un
pubblico "profano" (o di non scienziati) tutt'altro che
ignorante, mentre emergeva la scienza dei cittadini,
disponibile a costruire le proprie competenze e ad
essere coinvolta nelle ricerche con voce in capitolo
e usando linguaggi trasparenti e comprensibili a tutti.

Le ricerche degli psicologi hanno puntato a pro-
durre modelli per la spiegazione del comportamen-
to, degli atteggiamenti, delle emozioni e delle cre-
denze degli individui, focalizzando l'attenzione sui
processi percettivi e sul modo in cui influenzano i
percorsi decisionali. Il filone di ricerca che ha avuto

il maggior seguito è l'approccio psicome-
trico, di cui Slovic e Sandman sono stati i
più noti esponenti, che si caratterizza per
la matrice teorica cognitivista e per l'u-
tilizzo di situazioni sperimentali [4]. Gli
assunti fondamentali sono che: il rischio
è un concetto soggettivo; le definizioni di
rischio devono tener conto del pericolo
esistente e dei meccanismi psicologici e
sociali che lo trasformano in rischio; l'at-
teggiamento dei "profani", i cittadini co-
muni, è il principale settore di interesse.
L'analisi delle percezioni, monitorate con
questionari, viene affidata a tecniche dí
analisi statistica multivariata.

La ricerca in questo campo si è dunque indiriz-
zata a individuare i rischi più temuti e le variabili,
gli elementi in grado di influenzare le percezio-
ni e di spiegare lo scarto tra percezioni diverse.
Sandman approfondisce in particolare l'analisi
delle differenti percezioni del rischio di scienzia-
ti e persone comuni, osservando coree il rischio
voglia dire ben di più che una mera probabilità di
morte o di eventi negativi. Oltre al pericolo, che
esiste, c'è il rischio, cioè la possibilità che si ve-
rifichi un danno; ma soprattutto c'è l'outrage, let-
teralmente l'oltraggio, ma anche l'indignazione,
l'offesa, il valore di ciò che si sta soffrendo. Esso
è composto da ciò che è rilevante per le persone,
come i valori, le esperienze passate, le conoscen-
ze, la posta in gioco per il futuro. La valutazione
del rischio degli esperti si focalizza su un calco-
lo di probabilità, quella dei cittadini sull'outrage.
Ecco quindi che i rischi volontari, come fumare e
guidare l'automobile, vengono considerati accet-
tabili e di conseguenza sottovalutati, al contrario
dei rischi imposti da qualcun altro, come succede
per tante installazioni industriali, stazioni radio
base, depositi di scorie radioattive.

E non solo: i rischi conosciuti o già vissuti
in passato sembrano molto meno spaventosi di
quelli nuovi e di cui non si conosce l'evoluzio-
ne. Se il rischio porta con sé un vantaggio è più
accettabile; se ci si fida di chi controlla o gestisce
il rischio e si viene informati costantemente, e
magari coinvolti, l'ansia si stempera e la possibi-
lità di agire aiuta a sentirsi parte della soluzione;
se ha conseguenze temporanee e reversibili il ri-
schio è sentito come minore; se è legato a cause
naturali, come succede nelle aree vulcaniche,
si percepisce come meno grave, anche perché
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FILOSOFIA DELLA PERCEZIONE DEL RISCHIO
Numerosi filosofi si sono chiesti cos'è che
impedisce di pensare che tutto il mondo
oggettivo non sia altro che una mera fin-
zione, un prodotto dell'immaginazione. La
domanda se il reale sia davvero così come
è percepito richiama un ruolo della perce-
zione come tramite ineludibile tra l'osser-
vatore e il mondo esterno.
Sul problema della percezione e del rea-
le un contributo fondamentale lo aveva
dato già alla fine del Seicento il filosofo te-
desco Leibniz. Nell'universo leibniziano è
centrale il concetto di "monade", unità metafisica immateriale in grado di "percepire" la molteplicità
del reale circostante nella sua  "mente semplice". II contenuto comune delle percezioni delle monadi
è per Leibniz il "reale", paragonato a una grande città, vista come un'astrazione in quanto percepi-
bile non nel suo insieme ma solo da scorci e prospettive via via diverse. Ma se non esiste una visione
complessiva della città come possiamo essere sicuri che i molteplici scorci siano riferiti a quella città?
Due secoli più tardi, la teoria fenomenologica dell'intenzionalità di Edmund Husserl si concentra sul
contenuto indubitabile della percezione, non ponendosi il problema se l'oggetto della percezione
esista davvero. La dottrina monadologica di Leibniz si rivela metafisicamente molto pertinente:
esistono infiniti punti di vista, impermeabili l'uno all'altro, e che pure vivono nella stessa città. II
rischio della separazione tra i soggetti potrebbe perfino far dimenticare che altri soggetti esistano
davvero, tuttavia l'esperienza pone in evidenza come e quanto le nostre vite siano comunque in-
trecciate con quelle di altri, e facciano parte di una rete di scambi che è il terreno di coltura della
comunicazione.
In tutte le ricerche socioculturali contemporanee sul rischio c'è unità di giudizio nel considerarlo come
elemento centrale della soggettività umana. Deborah Lupton ha sottolineato lo spostamento che
oggi si è verificato nel rapporto che ciascuno di noi intrattiene con il rischio e in particolare come sia
fondamentale considerarlo nella sua connessione con il piacere. In una società - scrive l'antropolo-
ga australiana - che attribuisce grande valore all'autocontrollo e all'autogoverno, il rischio consiste
«nell'attraversamento o oscuramento dei confini. E in questo rischio che troviamo una parte importan-
te del nostro piacere».
L'insegnamento di Mary Douglas sulla natura culturale delle percezioni e dei giudizi sul rischio è fon-
damentale per capire le debolezze di impostazioni che non tengono conto del fatto che definire un
qualcosa "rischioso" significa metterlo in relazione con la nostra soggettività e con il nostro benessere.
Invece di comprendere che i rischi vengono costruiti come «fatti sociali e culturali» la ricerca, nell'ap-
proccio tecnico-scientifico al rischio, tende a presentare i propri dati come qualcosa di oggettivo,
sganciato dall'interesse di coloro che di volta in volta sono in gioco, così che l'aspetto più soggettivo
non emerge. La questione assume risvolti psicologici che confluiscono nella domanda: quanto influi-
sce il sistema di valori e di credenze sulla percezione del rischio?
L'inserimento dell'outrage nel calcolo del rischio avvicina significativamente i due approcci cultu-
rali. La piena considerazione della percezione del rischio assume un ruolo centrale in epidemiologia
analitica, ma anche nelle valutazioni preventive d'impatto sulla salute, in cui entra in gioco il dia-
logo tra istituzioni pubbliche e interessi privati, il valore di verità che possiedono gli studi, la consa-
pevolezza riguardo ai limiti della scienza, il principio di precauzione e il rapporto tra uomo e natura.
La criticità della comunicazione tra scienziati, amministratori e cittadini non è nuova. Hannah Aren-
dt spiega in modo impareggiabile che Io scienziato non soltanto trascorre più di metà della sua
vita nello stesso mondo di percezione sensoria, di senso comune e di linguaggio quotidiano dei suoi
concittadini, ma nel suo stesso campo di attività è giunto a un punto in cui le questioni nai'ves e le
inquietudini del profano si fanno sentire con forza, anche se in maniera diversa. In pratica, si trova
nella condizione paradossale che può fare, e con successo, ciò che non è in grado di esprimere nel
linguaggio umano quotidiano. La recente vicenda del Coronavirus mette bene in luce proprio le
difficoltà di trasferire in un linguaggio comprensibile l'attività di scienziati e amministratori.
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le persone ci hanno sempre
convissuto. Un aspetto rile-
vante è infine l'equità, cioè se
tutti sono ugualmente colpiti.

Sociologia del Coronavirus

Il Covid-19 (più noto sempli-
cemente come Coronavirus)
che ci ha colpiti in questo
inizio di 2020 porta con sé
tutte le caratteristiche che lo
fanno sembrare più spavento-
so e oltraggioso: è involonta-
rio; sconosciuto, non solo alle
persone ma pure agli scien-
ziati; porta con sé isolamento
e danni economici; non ci si
fida troppo di chi lo gestisce,
almeno davanti al disaccordo delle autorità sulle
misure da prendere o alle controversie tra esperti;
le conseguenze per chi si ammala possono essere
fatali e non si sa se e quando si svilupperà una
difesa immunomediata (risposta immunitaria spe-
cifica); le cause dello sviluppo del virus non sono
note, ma non sembrano naturali (anzi le teorie del
complotto attribuiscono a qualcuno la colpa di
averlo diffuso); non è uguale per tutti e colpisce
molto persone già fragili. Tra gli elementi più ol-
traggiosi ci sono anche le doppie verità di esperti
che si scontrano, i conflitti di interesse, notizie di-
scordanti, immagini terrificanti.

All'outrage si collega la fiducia verso i respon-
sabili e gli enti di controllo, che ha un'importanza
centrale nelle elaborazioni della teoria della "amplifi-
cazione sociale del rischio", come fattore di attenua-
zione o amplificazione, ben illustrata nel prezioso
testo di Andrea Cerase su rischio e comunicazione
[5]. Sulla fiducia è sempre necessaria una riflessio-
ne approfondita da parte dei protagonisti, per com-
prendere qual è il patrimonio di fiducia esistente,

su cosa si basa,
come si mantie-
ne e come si ri-
schia di perderla
(o i motivi per
cui si è persa). La
fiducia si collega
strettamente alla

della trasparenza, responsabilità, che
della responsabilità. deve essere ben

i L'epidemia
potrà insegnare
molto dal punto
di vista della
comunicazione,

D O l : 10.12919/sa pere.2020.02.1

definita e individuabile, ma può essere segnata da
esperienze passate negative. Chiarire le responsa-
bilità nella catena della governante dei rischi aiu-
ta a individuare le soluzioni e le azioni necessarie
per perseguirle. Chi, quando e come deve agire
di fronte alla complessità, all'incertezza, all'ambi-
guità? Le responsabilità vanno messe a fuoco, de-
limitate o allargate, e condivise ai livelli adeguati
per la soluzione dei problemi.

L'epidemia del 2020 potrà insegnare molto dal
punto di vista della comunicazione, della trasparen-
za, della responsabilità. Sembra di poter contare su
Lilla comunità scientifica consapevole e preoccupa-
ta, attenta a evitare derive autoritarie e la chiusura
degli spazi di dialogo, e su cittadini e associazioni
consapevoli, motivati a contribuire in direzione di
cambiamenti positivi nella gestione delle problema-
tiche specifiche e di quelle che riguardano in modo
più ampio il nostro ambiente e la nostra salute.
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Certificazione 

IL CNR-STIIMA DI BIELLA
VALIDERÀ LE MASCHERINE

La sede di Biella dell'istituto di
sistemi e tecnologie industriali
intelligenti per il manifatturiero
avanzato del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche è entrata a
far parte della "task force" isti-
tuita daU'Unhádi[öddeUeRe-
gione Piemonte e coordinata
dal Politecnico di Torino per va-
lidare, in tempi rapidi, la con-
formità alle normative dei
dispositivi di protezione individuale (mascherine chi-
rurgiche, ffp2/3 e camici idrorepellenti) prodotti
dalle aziende del territorio.
Sono molte le aziende manifatturiere che stanno ri-
convertendo ed estendendo la l 
far fronte all'emergenza Covid-19, ma i dispositivi di
protezione per poter essere distribuiti a medici e
operatori sanitari necessitano di certificazioni speci-
fiche che richiedono alta specializzazione. L'Istituto
Cnr-Stiima sta svolgendo analisi specifiche per la
certificazione di camici idrorepellenti destinati a me-
dici e operatori sanitari. Il lavoro svolto nei labora-
tori biellesi consiste in prove delle prestazioni
meccaniche (perfora ione a sco i tenacità) e del-
l'impermeabilità
dei camici monouso. Tecnici specializzati e ricerca-
tori sono impegnati nello svolgimento di questi
teste per far arrivare nel più breve tempo possibile i
dispositivi di protezione individuale al personale sa-
nitario della Regione Piemonte e non solo.
Il direttore di Stiima-Cnr, Lorenzo Molinari Tosatti
(nella foto), sottolinea come «la partecipazione di
università e centri di ricerca rappresenta un esempio
di relazione virtuosa tra mondo della ricerca, istitu-
zioni e tessuto produttivo del territorio; l'iniziativa
è particolarmente importante in questo momento
difficile, per supportare, dalle retrovie, gli operatori
sanitari e tutto il personale impegnato in prima linea
nell'affrontare l'emergenza da Covid-19».

,"^v"mmaNlffinal
per la Protezione Civile

*ampastoperm+°zim,
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L'intervista

ROMA «II virus ha viaggiato in
autostrada» è il teorema di
Giovanni Sebastiani, ricerca-
tore dell'Istituto per le appli-
cazioni del calcolo «Mauro Pi-
cone», del Cnr, che ha appena
pubblicato sul tema un artico-
lo sul sito Scienzainrete.
E come ha viaggiato il virus

in autostrada?
«Probabilmente si è spo-

stato col traffico degli autotra-
sportatori e sarebbe interes-
sante verificare la frequenza
dei contagi in questa catego-
ria. Meno probabile che il vei-
colo siano state le automobili
private. Siamo giunti a queste
conclusioni sulla base di due
evidenze».
Qual è la prima?
«Abbiamo osservato all'in-

terno della penisola 1a distri-
buzione delle province più

Chi è

• Giovanni
Sebastiani,
60 anni,
matematico
del Cnr,
si occupa
di modelli
e metodi
stocastici
e statistica Ha
elaborato un
modello
sull'andamento
del virus

«La diffusione maggiore
vicino ai nodi autostradali
Il virus si è spostato sui tir»
Il matematico Sebastiani: i dati confermano l'ipotesi

colpite in termini di contagi.
Si distribuivano tutte quante
su 4 direttrici autostradali di
carattere internazionale: la
E35 da Milano a Napoli (me-
glio conosciuta come Ai), la
E7o da Torino a Venezia, poi
altre due direttrici più brevi
ma caratterizzate da grande
traffico, la A22 Modena-Tren-
to-Bolzano, infine la E55 da
Bologna ad Ancona. II 5 aprile
solo le province di Piacenza e
Cremona superavano l'1% dei
contagiati. II capoluogo della
prima si trova nell'intersezio-
ne tra E35 e E7o, per la secon-
da a 40 chilometri dal primo
lungo la E7o. Non è casuale
che siano posizionate lungo
arterie così trafficate».
La seconda evidenza?
«Abbiamo determinato la

distribuzione nello spazio

L'autunno prossimo

«Influenza,
importante
vaccinarsi»

repariamoci per
¡f P l'autunno, tutti\\  coloro che si
devono vaccinare lo
facciano. Mai come
quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi».
L'ha detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico-scientifico, alla
conferenza stampa di ieri
pomeriggio della
Protezione civile.

delle province più colpite che
hanno avuto la stessa evolu-
zione nazionale raddoppian-
do il numero dei positivi os-
servati in certe date dal 6 al 25
marzo, giorno di massima ve-
locità di propagazione. Tra
esse troviamo Milano, Vene-
zia e Pesaro, lontane tra loro
ma unite da grandi direttrici».
Lavora pure sulla letalità?
«Quella apparente — vale a

dire il numero di morti diviso
per il numero totale dei con-
tagiati, in pratica sotto stimati
— è superiore al 12% con va-
riazioni notevoli. Ad esempio
il Veneto, tra le più colpite co-
me numero di contagiati, è
sotto il 6% ed anche per mor-
talità è un ottavo della Lom-
bardia che ha letalità attorno
al 18%. Le differenze tra le pro,
vince sono ancora maggiori. E

11 lDll VN('fí)
Urai amt:igiatisunui:enRanila::.~•
P prrrxrupn l'inq.ruuoW di AIilano

n®i■ i_, aim,r~~~. , i~R.•
eu~n~.uuadivuL.uirmwli
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99
Fino a ieri
98 province
su 107
avevano
superato
il picco.
Da fine
aprile a fine
maggio in
tutte
le regioni
il numero di
nuovi casi al
giorno sarà
prossimo
allo zero

difficile spiegare la causa di
queste diversità. Per quanto
riguarda il Veneto credo che il
grado di ospedalizzazione
possa essere una delle spiega-
zioni. Qui la percentuale dei
ricoverati è stata la metà della
Lombardia, significa che sono
state fatte scelte strategiche
molto buone e che la fase
emergenziale è stata meglio
gestita evitando che i pazienti
non Covid-19 arrivassero nei
nosocomi, dove le infezioni
trovano terreno fertile».
Ha pubblicato sul «Euro-

pean Journal of Epidemiolo-
gy» lo studio di un modello
matematico per quantifica-
re l'epidemia. Conferma la
frenata?

«Fino a ieri 98 province sul
totale delle 107 italiane aveva-
no superato il picco. Col no-
stro modello possiamo preve-
dere quando arriveremo alla
stabilizzazione della curva o
quando il tasso dei contagiati
sarà sceso a livelli trascurabili.
Le posso dire che, molto pro-
babilmente, Perugia entro
una settimana avrà controlla-
to l'epidemia e che da fine
aprile a fine maggio in tutte le
regioni il numero dei nuovi
casi al giorno sarà prossimo
allo zero».

Margherita De Bac
a'RIPRODUZIONE RISERVATA
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Videogame
e streaming
come vivere
in digitale

L a notizia, uscita il primo
del mese, sembrava quasi
un pesce d'aprile. Da una
parte l'Organizzazione

mondiale della sanità (Oms),
dall'altra parte dell'industria dei
videogame, ora assieme in una
campagna di sensibilizzazione
chiamata P1ayApartÏ ogether. Il
messaggio: in tempi di Coronavirus
i giochi elettronici, quelli online,
sono preziosi perché premettono di
stare assieme mantenendo le
distanze di sicurezza. Eppure il 22
gennaio l'Oms aveva incluso
nell'International Statistical
Classification of Diseases and
Related Health Problems anche la
dipendenza da videogame. La
definizione fece discutere, in parte
perché ogni dipendenza è sintomo
di un malessere che ha radici
altrove, in parte perla difficoltà di
diagnosticare con precisione un
disturbo simile. Nell'era della
pandemia le cose si sono capovolte.

L'opinione

Con l'emergenza virus
tutto il mondo delle
tecnologie, tacciato per
anni di uccidere i
rapporti interpersonali
sostituendoli con dei
surrogati, è diventato
l'unico strumento per
restare vicini senza
rischio di contagio

In generale tutto il mondo digitale,
tacciato per anni di uccidere i
rapporti interpersonali
sostituendoli con dei surrogati, è
diventato l'unico strumento per
restare vicini. Stando ai dati di

Fastweb, la crescita maggiore in
termini assoluti l'hanno avuta
proprio i videogame online con un
più 300 per cento, arrivando ad.
occupare il 15 per cento del traffico
dati complessivo. Una buona metà è
invece in mano allo streaming
video, aumentato del 30 per cento.
Fra i due, c'è la navigazione su
Internet. tradizionale, ferma al 18
per cento. Sappiamo però che i
social network hanno invece
raddoppiato per quel che riguarda
il tempo trascorro sulle loro
piattaforme.
La campagna promossa da Oms e
settore dei giochi elettronici
dimostra che in questa situazione,
quel che prima era potenzialmente
dannoso può diventare un'ancora
di salvezza. Se ogni epoca ha le sue
nuove malattie e disturbi, e in
questa un abbraccio è un gesto
pericoloso molto più del passare tre
ore su Fortnite, chissà come
cambieranno le categorie dell'Oms
in futuro. Nel frattempo il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha
giustamente iniziato ad indagare
sostanza e possibili conseguenze di
un aumento tale di consumi sul
Web: superata l'emergenza,
bisognerà vedere cosa resterà del
Coronavirus nelle nostre abitudini.
EQFIPFooUZIONE RISERVATA

Si ferma la corsa gli oneWeb
un alino guaio per SohBank
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La paura arriva dai mercati asiatici di fauna selvatica. Il Wwf: chiudiamoli subito

REUTERS/JASON LEE

Bancarelle piene di carne di animali selvatici in un mercato di Pechino: il governo cinese ha vietato dal 24 febbraio scorso il consumo di questo tipo di alimenti

Quei pipistrelli tolti dal loro habitat
MARIO TOZ ZI- P.13

Le pandemie
più micidiali si sono
sviluppate in questi
mammiferi volanti

I<UCNLl Zi111I11Zi11 7VU11 Ull

ponte, il salto di specie
amplifica il potere
virale dei patogeni
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Il commercio degli animali selvatici
e gli habitat distrutti sono focolai di virus

opo il divieto as-
soluto di consu-
mo di animali
selvatici emana-
to dal governo
cinese il 24 feb-

braio scorso, la preoccupazio-
ne per quanto accade nei
wet-market asiatici, a partire
dal famigerato mercato del pe-
sce di Wuhan, viene riverbera-
ta da un sondaggio in cui, for-
se per la prima volta, gli stessi
concittadini si esprimono al
90% in maniera favorevole al-
la chiusura, a partire da quelli
illegali. Secondo il Wwf inter-
nazionale, fautore del sondag-
gio, questi traffici debbono fi-
nire per sempre e potremo an-
che chiederci perché, visto che
si tratta di tradizioni, come per
noi la selvaggina, consolidate,
apparentemente negative so-
lo per gli animali.

Il commercio di animali sel-
vatici è la seconda più grande
minaccia diretta alla ricchezza
della vita, a livello mondiale,
subito dopo la distruzione de-
gli habitat. Le popolazioni di
animali vertebrati sulla Terra
sono diminuite in media del
60% dal 1970, mentre un rap-
porto del 2019 (Intergovern-
mental Science-Policy Plat-
form on Biodiversity and Eco-
system Services, Ipbes) affer-
ma che una media del 25% del-
le specie globali è attualmente
minacciata estinzione. Ma è il
legame con la pandemia da co-
ronavirus attuale che rende la
questione primaria per i sa-
piens. Una questione che ini-
zia dai principali serbatoi divi-
rus che esistano in natura, i pi-
pistrelli.
Non è certamente un caso

bTARIOTOZ%I

che alcuni dei più micidiali fo-
colai epidemici degli ultimi an-
ni, Sars, Mers, Ebola, Mar-
burg, Nipah e probabilmente
anche il virus 2019-nCoV appe-
na arrivato, siano nati e svilup-
pati nei mammiferi volanti. I ri-
cercatori di Berkeley ritengo-
no che il super sistema immu-
nitario dei pipistrelli possa
spingere i virus a replicarsi
molto più velocemente. Così,
al momento dello spillover sui
mammiferi dotati di un siste-
ma immunitario «medio», co-
me i sapiens, i virus sono ipe-
rattivi, ultracontagiosi e molto
più aggressivi. Anche quando
obbligati a passare attraverso
ospiti-serbatoio, come potreb-
be essere stato il caso del pan-
golino cinese, visto che molti
dei virus dei pipistrelli saltano
sull'uomo attraverso un inter-
mediario animale.
La Sars arrivò agli umani at-

traverso lo zibetto di palma
asiatico, la Mers con i cammel-
li, Ebola via gorilla e scimpan-
zé, Nipah attraverso i maiali,
Hendra via cavalli e Marburg at-
traverso le scimmie verdi africa-
ne. Tutti questi virus rimango-
no ancora estremamente viru-
lenti e mortali dopo aver fatto il
salto finale negli umani.
Tutto potrebbe dipendere

dal fatto che alcuni pipistrelli
responsabili di zoonosi hanno
i loro potenti sistemi immuni-
tari perennemente innescati
per difendersi dalle aggressio-
ni dei patogeni. E sono talmen-
te attrezzati da scacciarli dalle
cellule (che, lo ricordiamo, co-
stituiscono l'unica possibilità
per ivirus di replicarsi). Così fa-
cendo i pipistrelli si autopro-
teggono da carichi virali an-
che notevoli, ma, nello stesso

tempo, spingono i virus a ripro-
dursi più velocemente in altri
ospiti prima che i loro sistemi
immunitari, più lenti rispetto
a quelli dei mammiferi volan-
ti, possano rispondere. Il salto
di specie, in pratica, amplifica
il potere virale dei patogeni.
La risposta antinfiammatoria
Non solo, sembra anche che i
pipistrelli siano in grado di bi-
lanciare la robusta risposta an-
tivirale con un'ulteriore rispo-
sta antinfiammatoria: esatta-
mente quanto non accade ai sa-
piens la cui risposta antivirale
può essere adeguata, ma può
portare a stati infiammatori
addirittura esiziali (il motivo
per cui si sperimentano farma-
ci anti-artrite reumatoide spe-
rimentati oggi in Italia) .
Non si tratta, però, di una

considerazione meramente
biologica. Quanto più i pipi-
strelli vengono sottoposti a
uno stato di stress, tanta più ca-
rica virale liberano nella loro
saliva e nelle deiezioni che in-
fettano altre specie. Attual-
mente la distruzione dei loro
habitat naturali, le foreste asia-
tiche, per fare spazio a perife-
rie urbane e ad allevamenti in-
tensivi, è diventata la principa-
le causa di stress. La responsa-
bilità, ribadiscono gli scienzia-
ti, è dunque nostra oggi più di
ieri, con buona pace di chi ritie-
ne di non dover attribuire ai sa-
piens moderni la colpa delle
epidemie.
In pratica i pipistrelli sono

animali molto speciali quando
si tratta di virus. Forse anche
perché hanno una durata di vi-
ta molto più lunga rispetto ad
altri mammiferi della stessa ta-
glia: alcune specie possono vi-

vere fino a 40 anni, mentre un
roditore commensurabile ani-
va a poco più di due anni. Que-
sta durata di vita potrebbe esse-
re connessa al loro volo vigoro-
so, che consentirebbe anche la
maggiore capacità di resistere
ai virus: i pipistrelli elevano i lo-
ro tassi metabolici in volo a un
livello che raddoppia quello
raggiunto da roditori di dimen-
sioni simili durante la corsa.
Anche se questo dovrebbe

portare a un danno biologico
più elevato, a causa dell'accu-
mulo di radicali liberi, i pipi-
strelli sembrano aver sviluppa-
to meccanismi fisiologici per as-
sorbire efficacemente queste
molecole distruttive. E ciò
avrebbe il vantaggio seconda-
rio di rimuovere comunque le
molecole dannose prodotte da
infiammazioni di qualsiasi cau-
sa, il che può spiegare la durata
della loro vita straordinaria-
mente lunga. Con una risposta
immunitaria più adeguata si ot-
tengono cellule che sono pro-
tette dalle infezioni, per cui ilvi-
rus può effettivamente aumen-
tare il suo tasso di replicazione
senza causare danni al suo ospi-
te. Quando, però, si riversa in
una scimmia o in un sapiens,
non si riscontra lo stesso tipo di
meccanismo antivirale e le pan-
demie diventano micidiali.
Animali stupefacenti, i pipi-

strelli, che è bene restino lonta-
ni dalle mense e dai mercati dei
sapiens, conservando i loro ha-
bitat naturali invece di distrug-
gerli. Da loro dovremmo piutto-
sto imparare strategie vitali di
convivenza con i virus. Come
avevano capito bene gli autori
di Bruce Wayne-Batman. —

©RIPRoou➢oNE RISERVATA
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1,4
lilioni di Persone

sono state contagiate
dal C'm id-19

fino a ieri nel mondo

81.000
ll lorti. di cui lî mila

in Italia, 3.300 in Cina,
ma i dati di Pechino
sono stati contestali

300.000
Le persone guarite
dal coranavirus

nel mondo, di cui finora
24.300 nel nostro Paese

1200
Si stimano 900-1.200
specie di pipistrelli

Al mondo, un quinto dei
mammiferi della Terra

Venditori giocano in attesa dei clienti dietro alloro banco di volatili nel mercato di Wuhan, nello Hubei, in Cina. II mercato ha chiuso i battenti dopo lo scoppio del Covid-19

LA STAMPA

['piano Conte per ripartire in due tappe

Il commercio degli si ¡mali selvatici
egli habitat distrutti sono foc alai dl virus
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Gli esperti: una copertura naturale contro il virus solo con il 60-70%

"Contagiato il 10% degli italian`
Poco per l'immunità di gregge"

IL CASO

GABRIELE BECCARIA

TORINO

mmaginate di lanciare
una pallina contro un mu-
ro. Più e più volte. Avete a

 disposizione il muro A e il
muro B. Il primo ha 100 fori, il
secondo 30. Per quanto siate
abili a tirare, è probabile che
farete più centri sul primo che
sul secondo. La pallina è il vi-
rus e i fori sono altrettanti
umani da colpire. Nel primo
scenario il muro rappresenta
una comunità vergine, che del
contagio non sa nulla. Nel se-
condo una comunità ferita,
che ha già sofferto per molti
malati e per molti morti, ma
che ha avuto anche tanti guari-
ti. Ora è in una situazione che
gli specialisti chiamano con la
formula vagamente beffarda
di «immunità di gregge». Perfi-
no in questi tempi drammatici
identificarci in un gregge su-
scita comprensibili perplessi-
tà, eppure la definizione è evo-
cata a giorni alterni come una
soluzione possibile o una pro-
spettiva disumana. Per chi è
uno scienziato è, realistica-
mente, una terza cosa: è «una
zona grigia». Così la definisce
Giovanni Maga, direttore
dell'Istituto di genetica mole-
colare del Cnr.
Immunità di gregge - per i

pochi che se lo fossero scorda-
to - è un meccanismo biologi-
co che nasce in una società: se
la stragrande maggioranza de-
gli individui è venuta in contat-
to con un virus e l'ha tenuto a
bada - grazie a un vaccino o
con le proprie difese immuni-
tarie - allora limiterà la circola-
zione di quel killer e protegge-
rà anche chi, per motivi diver-
si, non ha gli anticorpi necessa-
ri. I fori in cui fa centro il virus
si riducono e si riduce la tra-

smissione dei contagi. La defi-
nizione è stata ideata per spie-
gare l'indispensabilità delle
vaccinazioni di massa e ora di-
venta utile per illustrare una
strategia anti-virus basata sul-
le contromisure naturali di mi-
lioni di individui, dato che con-
tro il Covid-19 non avremo un
vaccino prima di molti mesi. E
quindi, volendo essere preci-
si, è più corretto - spiega Carlo
La Vecchia, professore di stati-
stica medica ed epidemiolo-
gia all'Università di Milano -
parlare di «immunità natura-
le», anche se gli effetti sono gli
stessi. Limitando l'infezione,
prevedono diversi studiosi e
ha commentato in modo fol-
kloristico il premier britanni-
co Boris Johnson, l'immunità
diffusa può evitare il «lockdo-
wn» e il crollo dell'economia.

Il problema - sottolineano
Maga e La Vecchia - è che
all'immunità non si arriva fa-
cilmente. Bisogna dare tempo
al tempo e accettare una scia
di casi prima di approdare a
questa condizione, che è stata
ipotizzata, per noi italiani, dal
Nobel Michael Levitt. «Perché
sia significativa occorre che
tocchi un'alta percentuale del-
la popolazione: almeno il
60-70%, come succede con le
campagne di vaccinazione - di-
ce Maga -. Ma i dati non sugge-
riscono uno scenario simile:
se il valore «Ro», il tasso di con-
tagiositàdelvirus, è di poco su-
periore a 2, mentre quello in-
fluenzale si attesta tra 1.5 e 2,
possiamo ipotizzare che sia
stato colpito all'incirca il 10%
degli italiani e quindi circa 6
milioni di persone». Aggiunge
La Vecchia: «Siamo comun-
que lontani dai due terzi.
Dall'indagine Doxa che ho
coordinato sui sintomi correla-
ti al Covid-19 pensiamo che,
in Italia, siano stati colpiti dal
virus almeno 5 milioni di sog-
getti e un milione nella sola
Lombardia». Che si tratti di 6 o
5 milioni si capisce che in Ita-
lia la soglia della possibile im-

munità - di gregge o naturale -
è remota. «Avremo dati più
precisi - dice Maga - solo dopo
il campionamento degli anti-
corpi con i kit specifici».E più
semplice calcolare l'intensità
dell'epidemia: l'Italia sembra
approssimarsi al plateau, la
curva piatta in cui la somma to-
tale dei contagi si stabilizza.
«A quel punto si appresteran-
no le strategie per una ripar-
tenza graduale». —
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Persone in attesa fuori da un supermercato a Torino
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IERI SU LA STAMPA

Su La Stampa del 2aprile,
intervistato da Paolo Mastrolilli,
il premio Nobel per la Chimica
Michael Levitt ha dichiarato:
"E possibile che il virus sia stato
molto più diffuso di quanto sap-
piamo e quindi che gli italiani
siano vicini a essere immuni"
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TECNOLOGIA BUONA

IL SUPERCALCOLATOHE
CO ¡HO LA PAN EMIAii

Nato per la ricerca su giacimenti di gas e petrolio. il «cervellone»
Eni-HPC5 ora aiuterà il Cnr e l'Istituto superiore di Sanità
nell'emergenza del Covid-19. Ma la sua immensa capacità di calcolo,
largamente eco-sostenibile, servirà anche a studiare l'energia
alternativa del futuro.

di Guido Fontanelli

ui non lo sa ancora. Il suo giovane cer-
vello è fatto di lunghe file di armadi
neri, al cui interno luccicano centinaia
di led verdi e azzurri immersi in chi-
lometri di cavi: è nato per macinare
dati su giacimenti di gas e petrolio,
producendo un sibilo costante. Ma

presto potrebbe anche dare una mano nella
guerra contro il coronavirus: nelle ultime righe
di un comunicato diffuso dall'Eni il 13 marzo,
in cui il gruppo ricorda il suo impegno a fianco
della sanità italiana e della ricerca scientifica
nell'emergenza Covid-19, viene annunciato che
«la società ha in corso di finalizzazione delle
partnership con l'Istituto dei sistemi complessi
del Cnr e con l'Istituto superiore di Sanità per

44 Panorama j 8 aprile 2020

Un'immagine del
supercalcolatore

HPC5 e un
particolare degli

innumerevoli cavi
e processori

che ne garantiscono
il funzionamento.

-.1111a - N

r'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Settimanale

Pag. 41



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-04-2020
44/47PANORAMA

8 aprile 2020 Panorama 45

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Settimanale

Pag. 42



3 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-04-2020
44/47PANORAMA

TECNOLOGIA BUONA

l'utilizzo delle capacità di calcolo e modellizza-
zione per la ricerca medica collegata alle malattie
infettive, del supercalcolatore Eni-HPC5».

Per studiare il virus occorre infatti elaborare
un'enorme quantità di dati e il supercalcolatore
dell'Eni può diventare uno strumento estrema-
mente utile per i ricercatori. Inaugurato il 6 febbra-
io scorso, l'HPC5 (High Performance Computing
5) è uno dei vanti del gruppo di San Donato.
Collocato nel Green data center di Eni a Ferrera
Erbognone (Pavia), una struttura formata da sei
edifici divisi in due corpi simmetrici e parzial-
mente interrati, il cervellone affianca l'HPC4,
triplicandone la potenza di calcolo da 18 a 52
PetaFlop al secondo, cioè 52 milioni di miliardi
di operazioni matematiche svolte in un secondo.

Complessivamente l'ecosistema di supercalco-
lo Eni raggiunge una potenza di picco totale pari a
70 milioni di miliardi di operazioni al secondo ed
è l'infrastruttura di supercalcolo dedicata al sup-
porto di attività industriali più potente al mondo
(seguita da quella della concorrente Total che si
ferma a 25 PetaFlop).

Nel Green data center, collegato attraverso
linee dedicate ad alta capacità e velocità alle sedi
dell'Eni, c'è anche un primo back-up di tutti i dati

al quale se ne aggiunge un se-
condo a decine di chilometri
di distanza. Nel centro lavo-
rano cinque persone mentre
gli specialisti che da remoto si
avvalgono del supercomputer
si contano a decine.

Ma a che cosa serve un
«cervello» così prestante,
realizzato in collaborazio-
ne con Dell Technologies, a
una società energetica? Per
rispondere basterebbe ricor-
dare che nel 2015 il suo «an-

1.020
il numero di computer
messi insieme nel super

calcolatore Eni
per un totale di 7.280

schede GPU.

tenato» HPC2 contribuì alla
scoperta del più importante giacimento di gas del
Mediterraneo, Zohr, davanti alle coste egiziane.

Un'area dove altre compagnie petrolifere ave-
vano già effettuato delle ricerche senza successo:
l'intuizione dei geologi del Cane a sei zampe, unita

46 Panorama 18aprile 2020

alla capacità del supercomputer di elaborare tanti
dati riducendo l'incertezza, ha permesso al gruppo
italiano di ottenere così un risultato straordinario.
Per studiare che cosa è nascosto nelle profondità
del sottosuolo si utilizza l'imaging sismico.

In pratica le onde acustiche che dalla superficie
si propagano sottoterra vengono parzialmente
riflesse verso l'alto dagli strati di roccia; dalla
registrazione in superficie delle vibrazioni riflesse
si ottengono le informazioni necessarie per rico-
struire un'immagine tridimensionale di ciò che si
trova anche chilometri più in basso.

Queste immagini vengono costruite con algo-
ritmi che si nutrono di un ammontare incredibile
di numeri. La quantità di dati raccolti in una tipica
acquisizione sismica si misura nell'ordine dei
terabyte, cioè migliaia di gigabyte.

L'HPCS permette all'Eni di effettuare ricer-
che più accurate, di battere sul tempo i concor-
renti e di accorciare i tempi di messa in produzione
di un giacimento. Il supercalcolatore è utile anche
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per accompagnare l'Eni nella sua
trasformazione verso l'energia
del futuro: la potenza di calcolo
disponibile col nuovo HPC5 verrà
utilizzata per progetti di studio
del clima, oltre a supportare la
ricerca e lo sviluppo di tecnologie
per lo sfruttamento dell'energia
del sole e del mare e quella sulla
fusione nucleare. Un cammino
che Eni sta percorrendo con partner nazionali
e internazionali come la Stanford University, il
Mit di Boston, il Cnr, il Politecnico di Torino, Dell
Technologies.

milioni di miliardi
di calcoli al secondo
è la potenza di calcolo
del superelaboratore,

il primo non
governativo più

potente al mondo.

1a l'altro il Green data center è stato sviluppato
in modo da consumare meno energia rispetto a centri
simili: utilizza infatti un sistema «fregi cooling» che re-
gola la temperatura usufruendo, per almeno il 92 per
cento del tempo, direttamente dell'aria esterna senza
alcuna necessità di raffreddamento. L'alimentazione
è assicurata anche da un parco fotovoltaico adiacente,

in grado di fornire fino al 50 per
cento della potenza necessaria ai
supercalcolatori installati e, per il
fabbisogno restante, dalla centrale
termoelettrica di Enipower, situata
accanto al centro.

Ma c'è una caratteristica che
ha reso speciali i sistemi di cal-
colo ad alte prestazioni dell'Eni:

nel 2013 gli informatici del gruppo svilupparono
un'architettura totalmente originale dei loro super-
computer, che sfruttava, e sfrutta tuttora, alcune
caratteristiche delle schede grafiche, nel gergo le
cosiddette GPU. Un passo avanti che consente di
effettuare ancora più calcoli riducendo i consumi
di energia. Una genialata che è stata poi replicata
dai concorrenti. Ma intanto l'Eni mantiene il suo
vantaggio in termini di potenza. Con un possibile
beneficio anche nell'attuale battaglia contro la
pandemia da Covid-19. ■

t".' RIPRODUZIONE RISERVATA.

II supercalcolatore
dell'Eni «resta
acceso» grazie
a un Impianto
fotovoltaico
e a una centrale
termoelettrica
vicina.

8 aprile 2020 I Panorama 47
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Nell'impeto di eliminare ogni
potenziale traccia virale

da mani, indumenti, oggetti,
abitazioni (persino dai nostri

cani), rischiamo di vivere
in una nube quasi tossica,

dì creare miscele improbabili,
e di vanificare le mosse giuste.
A partire dall'uso scriteriato

delle mascherine...

di Daniela Mattalia

gli ipocondriaci di sempre, la vi-
ta non è cambiata poi di molto.
Anni di nevrosi antimicrobica li
hanno allenati a una minuziosa
guerra quotidiana, della quale
conoscono strategie belliche con-

tro ogni invisibile minaccia. Capaci di funambolici
equilibri sui mezzi pubblici pur di non afferrare
maniglie e sostegni, equipaggiati di flaconi di
Amuchina formato mignon per ogni evenienza,
consumatori accaniti di saponi battericidi, sanno
che l'inevitabile contaminazione dell'esistenza
non avrà mai fine.

Ma noi, soldati senza esperienza nella trincea
dell'igiene, spariamo nel mucchio, e neppure sap-
piamo usare bene le nostre armi: ci siamo portati a
casa un arsenale confuso e ridondante di prodotti
che promettono di sterilizzare tutto ciò che tocchia-
mo. E, colti da attacchi scomposti di «disinfettite
acuta», il più delle volte facciamo casino (non c'è
altro modo di dirlo). Al Centro antiveleni dell'ospe-
dale milanese Niguarda hanno già lanciato l'allar-
me: negli ultimi giorni le richieste di consulenza per
intossicazione da disinfettanti sono cresciute del
65 per cento, e del 135 per cento quelle relative ai
bambini con meno di cinque anni. Perché un conto
prendere precauzioni e cautele, un altro trasformare
la propria casa in una bomba chimica.
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Qualche esempio? Quanti ne volete (e ognuno
può contribuire con la propria aneddotica). Gli
esperti del Niguarda avvertono soprattutto del
pericolo di lasciare ìn giro miscele fai-da-te. Ma-
gari azzeccate nella composizione (abbondano i
tutorial online su come creare mix antibatterici),
il problema è la gestione successiva della pozione.
Spiega Marcello Ferruzzi, tossicologo e dirigen-
te del Centro antiveleni del Niguarda: «Ormai
abbiamo le case piene di questi prodotti, io non
faccio eccezione. Il guaio è il dopo: lasciati alla
portata dei bambini oppure travasati in bottiglie
lasciando le vecchie etichette, e chi viene dopo li
beve». Ma sul serio succede? «Da sempre, e oggi
più che mai. Se per sbaglio si ingeriscono prodotti
per uso personale non è così pericoloso, lo sono
di più quelli per disinfettare le superfici».

Nei nostri esperimenti da incauti alchimisti,
rischiamo poi di creare misture che mai dovreb-
bero vedere la luce: «Noi l'abbiamo chiamata la
"sindrome della casalinga zelante"» prosegue
l'esperto. «Miscugli incongrui con sostanze incom-
patibili tra loro, come candeggina e ammoniaca,
un mix che innesca gas irritanti».

Se poi la vittima dell'eccesso di zelo è un bam-
bino, parte una spirale difficile da controllare:
«Chiamateci, in questi casi!» invita Ferruzzi: «Il
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Molti hanno
pensato anche
di disinfettare
i propri cani,
pulendo
le zampe con
la candeggina.
Sono giustamente
insorti i veterinari.

NEVROSI DEI TEMPI

nonno agitato che corre al pronto soccorso con il
bambino in braccio non va bene, anche perché
gli ultimi che dovrebbero uscire di casa sono gli
anziani. Non provocate il vomito, non date latte.
Telefonate al Centro antiveleni, quasi sempre riu-
sciamo a gestire la situazione a domicilio, magari
triangolandoci con i medici del pronto soccorso».

A nostra discolpa, la nevrosi anticoronavirus
è alimentata da una serie di consigli da paura.
I dieci comandamenti del rientro in casa (esposto
online e in molte farmacie) farebbero venire l'ansia
a chiunque: togliti le scarpe, lascia le chiavi in un
contenitore a parte, levati i vestiti, mettili in un
sacchetto a parte e lavali a 60 gradi (modello Cher-
nobyl), levati i guanti e buttali via, lavati bene, anzi
benissimo, le mani, fatti la doccia, strofina telefoni-
no e occhiali, pulisci tutti gli oggetti che hai portato
a casa, disinfetta le zampe del tuo cane se sei uscito
con lui nello sconfortante giretto dietro casa.

Suggerimenti a volte francamente eccessivi.
Non sono certo i polpastrelli del cane a diffondere
il malefico microbo, ma la povera bestiola viene
afferrata e punita a colpi di candeggina, tanto che
gli stessi veterinari hanno fermato l'insana ma-
nia: «Non usate la candeggina sulle loro zampe!»
hanno detto. Se proprio vogliamo lavarle, acqua

Dopo la spesa,
igienizzare
ogni prodotto
e confezione?
Volendo sì. Ma meglio
fare più attenzione
a pulsanti, citofoni,
maniglie.

l
dio V-

\__m
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e sapone vanno più che bene, come per noi.
E poi: davvero, dopo essere tornati a casa con

12 chili di spesa assortita, dobbiamo disinfestare
ogni confezione, contenitore, scatola e bottiglia?
«Non è del tutto sbagliato, ma non esageriamo»
afferma Matteo Guidotti, chimico del Cnr-Scitec
(Scienza e tecnologia).«Mi preoccuperei molto più
di quello che tocco quando sono fuori: il pulsante
dell'ascensore, il citofono, la maniglia. Certo, se
dovessimo ragionare come nei laboratori di mas-
sima sicurezza biologica, dove tutto deve essere
sterile... Ma le nostre case non possono essere
ambienti totalmente sterili. Altrimenti ci sigilliamo
in una bara zincata e via».

Le scarpe sporche puliamole, certo, ma consa-
pevoli che si tratta di una contaminazione secon-
daria. I maggiori vettori siano noi, non i nostri ve-
stiti (mica sono avvolti nella polvere radioattiva).

E però abbiamo letto tutti della molesta persi-
stenza del coronavirus sulle superfici, a volte per
giorni. Gli esperti però avvertono che il virus «nu-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Settimanale

Pag. 47



4 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-04-2020
62/65PANORAMA

LAVARSI LE MANI, SEMPRE.
MA SPESSO ANCHE
SPUGNE PER GERMI E MICROBI

do», cioè al di fuori dell'organismo umano, resiste
poche ore; gli studi che ne indicano la presenza
prolungata su oggetti inanimati sono relativi ad
ambienti con condizioni particolarmente favore-
voli, umidità elevata e materiale organico (ossia
cellule) a disposizione: per esempio, le goccioline
di saliva, le ormai celebri «droplets». Se queste
non ci sono, il virus si degrada con più facilità.

Chiaro. Rischiamo solo se colui che ci ha prece-
duto al supermercato era un positivo asintomatico
con una carica contagiosa abbastanza elevata che
ha starnutito o sputacchiato proprio sulla confezio-
ne di tortellini al radicchio che abbiamo acquistato
subito dopo. Questo ci tranquillizza? Così così.

Capitolo mascherine, più preziose dei gioielli
di famiglia. Ormai lasciati nei cassetti perché
chissà, magari, forse, il coronavirus resta intrap-
polato tra un anello e l'altro. Anche qui, proviamo
a rassicurare: metalli e pietre si lavano benissimo
con acqua e detergente.

Le mascherine, dicevamo. «A parte che nasco-
no come oggetti usa-e-getta, in otto casi su dieci
le utilizziamo male» assicura Guidotti. «Basta
affacciarsi sul balcone per farsi un'idea: chi va in
giro con la mascherina sotto il mento, sprofon-
data nella barba, chi se la solleva sopra la testa
per rispondere al telefonino e poi se la rimette...
E quando arriviamo a casa, altra serie di errori»,

Ne eravamo certi. Ma vogliamo sapere quali,
esattamente. «Se sono stato in un ambiente chiuso
e la mascherina ha fatto il suo lavoro da filtro, sullo
strato esterno avrò una concentrazione di sostanze
contaminate. Inutile entrare in casa, stare attenti
alle scarpe e poi lasciare le mascherine in cucina
o in bagno, diventano terreni di coltura virale».

Ma a buttarle via dopo averle usate «solo» tre o
quattro volte cí piange il cuore. E allora perché non
spruzzargli sopra qualcuno dei nostri amati spray?
«Gli spray vanno impiegati su superfici solide, non
sul tessuto» risponde Ferruzzi. «Altrimenti è come

metterci sul naso uno straccio bagnato imbevuto di
candeggina». Chi le riusa per motivi professionali,
aggiunge Guidotti, può cercare di sanificarle, in
emergenza, con soluzioni alcoliche, propanolo
o etanolo al 60 per cento, perché poi ci deve re-
spirare attraverso. «Ma sono metologie che non
mi sentirei di consigliare a casa, poi si rischiano
pasticci. Piuttosto suggerirei, come precauzione
in più, di lavarsi spesso i capelli, che sono spugne
per patogeni».

Con la chioma lavata, le mani disinfettate,
le scarpe pulite e lasciate nell'ingresso, la ma-
scherina buttata via nostro malgrado, il cane che
ci guarda con giustificata diffidenza dopo aver
subìto il lavaggio della zampe, ecco che si verifica
l'imprevisto: ci arriva un pacco a casa.

Lo sgomento che proviamo è simile a quello
provocato da una busta al carbonchio. Nel suo vi-
deo irresistibile, Guglielmo Scilla, youtuber, riceve
una grossa busta avvolta nel cartone. Cercando
di dominare il panico («cazzo! cazzo! cazzo!»),
tocca la busta con i guanti di lattice, si accorge
di ciò che ha fatto, si spruzza il disinfettante sui
guanti e sulla faccia, si toglie i guanti (saranno
contaminati?), passa lo spray sul tavolo, tenta di
aprire il pacco con i gomiti, suda, si agita, impreca,
alla fine cosparge il pacco di alcol e gli dà fuoco.
Fa ridere tantissimo, ma non perché sia esagerato.
Perché è assolutamente così. ■

s RIPRODUZIONE RISERVATA

~

aumento delle
consulenze
per intossicazione
da disinfettanti.

aumento nella
fascia di età
sotto i 5 anni.

Fonte: Centro
antiveleni del Niguarda
di Milano
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Storie dalla quarantena
La strana alleanza Esercito-paintbafl

per aiutare chi ha bisogno

CARRARA

I soldi risparmati
per l'auto nuova
donati ai medici
... Doveva finalmente com-
prarsi la macchina nuova
per cui aveva risparmiato
tanto, ma di fronte all'emer-
genza coronavirus ha cam-
biato idea. Così, ha tirato su
il telefono e ha chiamato
l'ospedale di Carrare: «Vo-
glio darvi una mano. Come
posso rendermi utile?».
«Bel, ci servirebbe un venti-
latore». Detto, fatto. La vec-
chia utilitaria resta al suo
posto in garage e quei soldi
vanno ad aiutare i medici. E
la storia - raccontata dal Tir-
reno - di Paola, ex impiegata
che ha deciso di fare un sa-
crificio per aiutare il reparto
di terapia intensiva
dell'ospedale della sua città:
«Ho fatto quanto mi è venu-
to dal cuore. Spero soltanto
che il mio possa essere un
esempio per chi ha le possi-
bilità di mettere una piccola
goccia nel mare della solida-
rietà».

••• Quattordici bancali as-
sortiti di derrate alimentari
per un valore totale di 10.000
euro. Oggi e domani i milita-
ri del 6° Reggimento Genio
Pionieri, in collaborazione
con l'associazione "Planet
Paintball" di Roma, conse-
gneranno generi di prima ne-
cessità da devolvere alle fa-
miglie bisognose del IX e X
Municipio nella Capitale.
L'associazione era stata inca-
ricata di raccogliere i fondi
per il finanziamento dei cam-
pionati mondiali di Paint-
ball, che si sarebbero dovuti
svolgere nel mese di giugno.
Ma vista la cancellazione
dell'evento a causa del coro-
navirus e l'indisponibilità di
mezzi di trasporto idonei, i
membri dell'associazione
hanno richiesto il supporto
dell'Esercito per realizzare
la raccolta di beni alimenta-
ri. E così, per le famiglie biso-
gnose del IX e X Municipio
arriveranno derrate alimen-
tari di prima necessità che il
personale del Reggimento
ha già provveduto a organiz-
zate in confezioni da donare
appunto ai municipi. Ogni
confezione contiene derrate
alimentare sufficienti per 20
giorni. FRA.MUS.

ARTICO

C'è un italiano
nell'unico posto
senza contagio
... Esiste un italiano che non
deve fare i conti col coronavi-
rus esiste. Si chiama Marco
Casula, è un tecnico dell'Isti-
tuto di scienze polari del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr-Isp) di Vene-
zia, che sí trova nella Base
Dirigibile Italia del Cnr a
Ny-Alesund, nell'arcipelago
delle Svalbard, in Artico a
circa mille chilometri dal
Polo Nord. Ossia uno degli
unici due luoghi al mondo
(l'altro è l'Antartide) in cui il
contagio da covid-19 non è
arrivato. «Sono partito dall'Ita-
lia il primo gennaio, la data di
rientro prevista era ai primi di
marzo, poi è stata posticipata
ai primi di aprile per motivi
tecnici/organizzativi. Al mo-
mento la mia data di ritorno
in Italia sarà proprio il Coro-
navirus a deciderla e poiché
nessun collega in questa fase
può venire, allora qui ci ri-
mango io».

Storie dalla • uaranten:
1.,arnn.me,n.Aa.rne.,.~muwl

rtüM1'al~ cNLn lil ~~gm '
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AGRIGENTO

Torna dal Veneto
Ma la nonna

chiama la Polizia
•e. È finita con una vera e propria
lite in famiglia la vicenda di un
giovane agrigentino residente in
Veneto che, nel bel mezzo
dell'epidemia, ha pensato bene
di violare la quarantena e di met-
tersi in viaggio attraversando l'Ita-
lia per tornare nell'isola natia. Il
giovane però, riferisce il Giornale
di Sicilia, non aveva fatto i conti
con la tempra della nonna. Che,
venuta a sapere la trovata ciel ni-
pote, era pronta a denunciarlo
alla polizia. Iniziativa non condi-
visa dal resto del parentado, con
cui è scoppiata una decisione as-
sai accesa. Richiamati dal trambu-
sto, i vicini hanno allertato le for-
ze dell'ordine. Acui l'anziana ha
spiegato le ragioni del litigio ed
ha provveduto a denunciare il ni-
pote, con buona pace dei familia-
ri.

MANTOVA

Medico in bici
«Ho finito il turno»
Ma non lavorava

••• Stava andando in bicicletta
lungo la ciclabile che costeggia il
lago Superiore di Mantova quan-
do è stato fermato dalla polizia
per un controllo. Agli agenti,
l'uomo ha risposto di essere un
medico e di avere appena finito
il turno di lavoro in un centro
della città, fornendo anche i reca-
piti del Direttore degli Studi Am-
bulatoriali. I poliziotti però, rac-
conta La voce di Mantova, ci han-
no voluto vedere chiaro e l'indo-
mani si sono recati in sede a
controllare l'elenco presenze.
Dal quale è emerso che non solo
il medico non aveva appena fini-
to nessun turno, ma che il giorno
prima a lavorare non c'era pro-
prio andato. Doppia denuncia,
dunque: una per false dichiara-
zioni e una per violazione della
quarantena.

REGGIO CALABRIA IMPERIA

Estorsione e spari
per «vendicare»

il video dei controlli
••• Due uomini in arresto a Scil-
la, provincia di Reggio Cala-
bria, per tentato omicidio. I
due volevano «vendicarsi» per
un video pubblicato l'altro ieri
sera su internet che ritraeva un
loro parente mentre veniva sot-
toposto ai controlli sull'osser-
vanza della quarantena. Pro-
blema: l'uomo, un impiegato
pubblico in malattia, appartie-
ne ad una nota famiglia del
posto. Da cui la spedizione pu-
nitiva dei parenti. Che prima
hanno provato ad estorcere
duemila euro a titolo di risarci-
mento all'ignaro autore del vi-
deo e poi, vistisi rifiutare il de-
naro, gli hanno sparato addos-
so, colpendolo alle gambe. Do-
po una notte diindagini, i cara-
binieri hanno messo le manet-
te ai polsi dei due.

Va a denunciare
l'ex moglie

e prende la multa
••• Ci si mette anche il coronavi-
rus a complicare le questioni fa-
miliari. Ne sa qualcosa un 47enne
della provincia di Novara che, esa-
sperato dal comportamento
dell'ex moglie che gli nega le visi-
te ai figli, ieri mattina è salito
sull'auto ed è partito alla volta di
Imperia, dove vive la donna, per
provare a risolvere la faccenda di
persona. Niente da fare, però, la
donna non lo ha nemmeno fatto
entrare in casa, sbattendogli la
proverbiale porta in faccia. A quel
punto l'uomo non ci ha visto più
e si è incautamente recato nella
più vicina stazione dei carabinie-
ri per denunciare l'ex moglie. I
militari però, preso atto dello spo-
stamento non consentito, non
hanno potuto fare altro che multa-
re lui per avere violato la quaran-
tena.

SIENA

Positivo al virus
esce per portare

il mangime ai polli
••• I carabinieri della stazione di
Chiusi Scalo (Siena) a hanno multa-
to e Denunciato un 35enne albane-
se, positivo al Covid-19, che era
uscito di casa per andare a portare
il mangime ai polli nonostante fos-
se obbligato alla quarantena in ca-
sa. 1 carabinieri, protetti con ma-
scherina e guanti, lo hanno fermato
mentre era in auto, durante un con-
trollo. Alla verifica il nome dell'uo-
mo ha fatto venire in mente a un
militare dí averlo letto nell'elenco
deí positivi residenti nel Comune.
Alla contestazione dei carabinieri,
l'uomo ha ammesso la circostanza.
Restituitigli i suoi documenti, í cara-
binieri lo hanno invitato a tornare a
casa e a mandare qualcun altro a
portare il mangime ai polli. Lo han-
no poi lo scortato fino all'abitazio-
ne, dopo avergli contestato sanzio-
ne amministrativa e reato.

SALE RNO

1 7enne a tutto gas
per andare

dalla fidanzata
••• A diciassette anni semina il pa-
nico per andare a trovare la fidan-
zata. E successo ieri notte a Saler-
no, dove un ragazzo è stato denun-
ciato per resistenza a pubblico uffi-
ciale e sanzionato sia per la viola-
zione delle norme Covid che per
guida senza patente, fuga e veloci-
tà non commisurata. Il giovane si
era messo alla guida di una Yaris
nera che aveva sottratto di nasco-
sto alla madre. I militari gli hanno
intimato l'alt con luci, sirena e me-
gafono ma il minorenne ha prose-
guito la fuga a folle velocità. Arriva-
to a Salerno ha prima imboccato
via Mercanti e poi via Portacatena
dove ha perso il controllo del mez-
zo, collidendo prima contro un mu-
ro e poi contro un'auto. Ai militari
che lo stavano inseguendo ha rac-
contato di essere uscito di casa per
raggiungere la fidanzata.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 50



1

Data

Pagina

Foglio

09-04-2020
.ask+=►neuus

Coronavirus, pillola video Cnr su peste a Napoli nel '600

"Ci si affidava spesso alle preghiere e alle processioni" Roma, 9 apr.

(askanews) - "II Cnr risponde" è il nuovo spazio di informazione in

pillole video di due minuti della webtv del Cnr, dedicato alle

principali questioni di attualità. Come si affrontavano le epidemie

nel passato? Come si fronteggio a Napoli l'epidemia di peste del '600?

A queste domande risponde Raffaella Salvemini dell'Istituto di studi

sul mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed) di

Napoli. "Il piano dei soccorsi si basava sulla beneficenza, sui

lasciti e le donazioni, fatte non solo per la salvezza delle anime ma

anche per mantenere gli ospedali. Le cure erano incerte e ci si

affidava spesso alle preghiere e alle processioni', spiega l'esperta.

"Le misure principali di contrasto alla peste erano tre: la

circolazione delle informazioni, la quarantena e i lazzaretti".Cro1/Ska
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Qual è la lezioneone
della ~~~~~~N~N~~~natura0= ~ m~W~~~ ~~ N~N ~~~~~~"~ ̂ ~m ~~~n~~ ~ =0U~N~~~~ ~~~~~U~0~~~~ ~~~m~~ m~~ ~~~~ ~~mm~~mm~~~~
degli spazi?
CON GLI UMANI IN ISOLAMENTO,
GLI ANIMALI TORNANO NEI
LUOGHI DOVE ERANO SCOMPARSI

n/SPOmDE
Mario Tozzi

geo|oQo'
ricercwtoraCnr

ni fronte æun nemico invisibile solo
Vi sapiens si ritirano, giustamente,
nelle case, mentre il resto dei viventi si
riprende gli spazi liberati. Lo avevamo
già notato ai tempi dei disastro nucle-
are di Chernobyl: attorno alla città di
Prypiat, abbandonata dopo ¡11986 per
la radioattività, la natura è esplosa e la
regione ospita attualmente la massima
biodiversità europoa, da ogni tipo di
pianta boreale, alle aquile, agli orsi. Ai
tempi di Covid-19 le aree metropolitane

_ ~ ~ — ~~—=

-~ ~- ~_'- ' --- . ---=

Negli ultimi giorni sono state avvistate molte specie in contesti dove
di solito non aio o come lepri nei giardini e tu,siopi nei porti. Nella
foto sopra, lo storico avvistamento di un delfino a Trieste nel 2011.
Si ripeterà? (Foto dì Saul Ciriaco nel 2011 presso WWF AMP Miramare).

diventano terra di riconquista da parte
di quelle specie che, solo mezzo secolo
fa, ne erano le sole legittime proprieta-
r¡e. Attraverso i corridoi ecologici dei
parchi urbani, la rete naturale torna a
diffondersi e una "reazione selvosa" si
riappropria perfino dei manufatti ab-
bandonati, Anche l'aria della pianura
pedana, il distretto più inquinato d'Eu-
ropa, si bonifica, come avvenuto nello
Hubei, in Cina. Ele acque di fiumi, laghi e
lagune si liberano dai veleni delle attività

produttive. Non è questo il modo che
auspicavamo, ma sarebbe un gravissi-
mo errore non tenere conto della le-
zione che cì sta impartendo la natura,
Dobbiamo cogliere l'occasione per una
riconversione de lie attività produttive
in senso ecologico, anche per evitare
future pandemie che si giovano della
distruzione della natura consentendo il
salto d| specie che sarebbe fisiologica-
mente contenutne|imitatoseisap/éns
non turbassero quegli equilibri.

Guai è la lezione
della natura
che si sta
riappropriando
de li s azi?
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INCOLLATI I termin 
Indica chi si ¡sola in casa e non ha contatti fisici con l'esterno.

~~~ 0~^Con~ ~3~~~~~~mentoforzato~0  =~=~~~=.aumenta ~~ rischio ~~~~~~~~~~  ~~~=~~_~
sindrome ~-~~~=~~~=~N~~~~~N~~~~~~N~~~~~~~~mmm~~~~~
COMPLICE L'OBBLIGO DI STARE A CASA, I RAGAZZI
POSSONO ALLONTANARSI DALLA VITA VERA

RISPONDE
Maria Rita Parsi
psicoterapeuta

ninda8|ne diretta e coor-
dinata da|ddt.Antonio

Tintori, che si avvale di esper-

ti in Psicologia e sociologia,
vede coinvolta |a nostra Fon-
dazione MnvimentoBambino

Stiamo do
con il Cnr per un'indagine sui
"Mutamenti sociali in atto"
nel nostro Paese determinati
dal Coronavirus. Cinque sono
le problematiche sulle quali
vorremmo fare un appro-
fondimento. Tra le quali la
dipendenza dal web che,
nella generazione da me
denominata "Generazione
H" - quella dei nativi digi-
tali - si trasforma nella ''Sin'

dromeHikikonnori''(Tamaki
Sæito'lg98)' dove i minori
si "incollano" al web. Quale
dipendenza potrà ulterior-
mente radicarsi verso il Wr-

tuale,dopnlesetómaneon
line tra lezioni scolastiche e
videogiochi? Quest ^inter

net-addiodon"(Wong.20l5)
produce stati di grave alte-
razione del comportamento,
chìusura nella propria stanza,
rifiuto delle relazioni intime,
irritazione, dipendenza dai vi-
deogiochi, totale isolamento
dal mondo.
Per evitare che "l'uso virtuo-
sode|v|rtua|e'nond|ven-

tiun problema, bisognerà
formare gli educatori a dare
esempi corretti di utilizzo non
dannoso del web, I ragazzi Io
possono usare in modo leci-
to ma, se cì passano troppo

tempo, possono carnb¡are,
in senso disfunzionale i rap-
porti umani' in famiglia e a

scuola, il modo di studiare e
di assumersi responsabilità,

Su oggiit, i consigli di Maria Rita Parsi per le famiglie

-----~v~
211=1"A".1.,

---r—u=r-m-

•

s .
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aumentailMelliodella
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CATANIA
Adescamento di minori online
si registra impennata di denunce

VITTORIO ROMANO pagina IV

«Adescamento di minori on line
c'è un'impennata di denunce»

Scuole chiuse
e tutti connessi.
Cnr e polizia
postale lanciano
l'allarme e danno
consigli a ragazzi
e genitori
VITTORIO ROMANO
Più ragazzi connessi significa anche
più pedofili in attività e più adesca-
menti online. I primi, con le scuole
chiuse, stanno a casa, navigano diver-
se ore della giornata e interagiscono
sui social; i secondi ne approfittano e
intensificano il loro lavoro di adesca-
mento in rete. E infatti da quando è i-
niziata l'emergenza coronavirus c'è
stata una vera e propria impennata
delle denunce.
«Seguire i nostri figli quando stan-

no davanti a smartphone e al pc è una
regola da mettere in pratica sempre.
Seguirli in questi giorni di emergenza
è ancora più necessario, ed è anche più
facile visto che a casa ci siamo anche
noi genitori» dicono Enrico Parano,
pediatra e neurologo pediatra del
Cnr-Irib di Catania, e Marcello La Bel-
la, dirigente della polizia postale della
Sicilia orientale.
L'adescatore mette in pratica qual-

siasi atto volto a carpire la fiducia del
minore attraverso artifici, lusinghe o
minacce e tecniche di manipolazione
psicologica, tramite internet o altre
reti o mezzi di comunicazione, riu-
scendo così ad ottenere la fiducia del
ragazzo. I luoghi virtuali in cui più
spesso gli adulti adescano minorenni
sono i social network, la messaggistica
istantanea, le piattaforme di gioco o-
nline. I percorsi di adescamento han-
no un'escalation molto variabile in re-
lazione all'età della vittima, alla capa-
cità dialettica del pedofilo, alla dispo-
nibilità di mezzi informatici: talvolta
occorrono mesi perché la vittima ac-
cetti contatti e avances, a volte in ap-
pena mezz'ora si definisce un appun-
tamento reale. I dati dimostrano che

sempre più spesso i tentativi di ade-
scamento sono aggravati, nel giro di
qualche battuta, da dinamiche di mo-
lestia e minaccia: il pedofilo minaccia
di divulgare immagini e conversazio-
ni intime sul web se il minore non ac-
condiscende alle richieste sessuali
dell'adulto. I livelli di sofferenza e
paura possono quindi arrivare velo-
cemente a intensità estreme.
Ma quali sono i passaggi fondamen-

tali dell'adescamento? «Primo, il con-
tatto, cioè il momento in cui l'adesca-
tore avvicina la vittima tentando un
primo approccio amicale. Si finge coe-
taneo della vittima - dicono Parano e
La Bella -. Altre volte invece il ragazzo
è consapevole di dialogare con un a-
dulto ma l'ambito virtuale facilita la
perdita dei freni inibitori e così condi-
vide le proprie fantasie, anche eroti-
che. Secondo, l'instaurazione di un
rapporto di fiducia: se riceve un primo
segnale positivo ai primi approcci o-
nline, l'adescatore cerca di ottenere
quante più informazioni possibili dal
minore, in particolare sulla sua sfera
privata, tenta di conquistare la sua fi-
ducia proponendo argomenti di inte-
resse comune (ad esempio giochi o
sport), introducendo argomenti a
sfondo sessuale. Terzo, l'esclusività: la
relazione online tra adulto e minore si
consolida. La durata può variare da
pochi giorni a mesi a seconda di come
l'adescatore riesce ad entrare nell'in-
timo della vittima. In questa fase il pe-
dofilo raccoglie immagini o video in-
timi che da un lato alimentano la sua
perversione e dall'altro possono di-
ventare strumento per minacciare il
minore».
Come più volte indicato dai pediatri

e dalla polizia postale, non bisogna
mai dimenticare di ripetere ai figli che
"è fantastico poter comunicare con
persone di tutto il mondo", ma "più le
persone sono lontane dalla vita reale
del nucleo di familiari e di amicizie,
minore deve essere la confidenza che
viene data"; "ci sono adulti con cattive
intenzioni che usano la rete per avvi-
cinare minorenni, vogliono parlare
via web, scambiare immagini/video e
magari avere incontri; sembrano af-
fettuosi, sembrano interessati ma in
realtà hanno altre intenzioni".

I campanelli d'allarme: quando ca-
pire che un contatto è pericoloso.
Se qualcuno dice di tenere a te ma

dice cose che ti sembrano troppo vol-
gari o ti creano disagio; parla sempre
di sesso in chat o nei messaggi; ti chie-
de insistentemente immagini private,
intime; ti minaccia perché vuole altre
immagini, altri video; ti chiede nume-
ri o contatti di altri tuoi amici; vuole
insistentemente incontrarti.
In questi casi, il minore non deve a-

spettare, non deve avere paura o ver-
gognarsi, ma deve subito chiedere
aiuto a un adulto.
L'adescamento sui social o median-

te giochi online.
Si inizia sempre con una richiesta

d'amicizia, l'adescatore prova a in-
staurare un contatto con la vittima. I
più giovani, i più piccoli, accettano
con meno timori le nuove richieste,
magari il contatto può avvenire tra-
mite le piattaforme da gioco. Una vol-
ta accettata, pian piano si cerca di con-
solidare il rapporto con una chat du-
ratura dove far credere al bambino di
essere suo amico e di condividere gli
stessi interessi. Nella terza fase l'ade-
scatore verifica, dalle risposte della
vittima, se ci potrebbe essere un'in-
terferenza da parte dei genitori e
chiede al piccolo se rimane solo. Nella
fase quattro l'adescatore prova ad in-
staurare intimità con la vittima inmo-
do da passare poi, nella fase cinque, al-
la richiesta e all'invio di materiale
pornografico. In questa fase, l'adesca-
tore potrà provare anche a fissare un
incontro in luoghi conosciuti e consi-
derati sicuri dal bambino.

I ragazzi devono ricordare che è im-
portante non rivelare mai in rete i dati
personali quali nome, cognome, età,
indirizzo, numero telefono, scuola,
nome amici; non incontrarsi mai per-
sonalmente con chi si è conosciuto in
rete; può essere pericoloso compilare
moduli online; foto, selfie, video, una
volta condivisi sui social potranno es-
sere condivisi all'infinito da chiun-
que, anche se cancellati da smartpho-
ne e profilo social.
Per qualsiasi segnalazione, anche in

forma anonima, si può utilizzare l'app
della polizia di Stato YouPol (sia per
Android sia per IoS).
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BENEFICENZA DALLA SMEI

La Smei, Associazione
Missionaria Evangelica Italiana,
grazie ad alcuni aiuti ricevuti
dallo sponsor che la sostiene,
farà beneficenza in città verso
oltre centotrenta famiglie
disagiate, donando alimenti di
prima necessità e generi di
prima infanzia, attraverso
alcune chiese evangeliche
cittadine e attive nel sociale, nei
quartieri di Librino, Picanello,
San Berillo nuovo, Nesima e altri
ancora. Il tutto per un valore
complessivo di 5000 euro. Nel
corso delle varie distribuzioni,
saranno recapitate anche delle
uova di pasqua, da destinarsi ai
bambini ricoverati nei reparti
pediatrici degli ospedali
Garibaldi Nesima e San Marco.

«wdescamentn di minori nn line
c'è an'im ennata dl denunce»

iYa catene e benedizioni
tan re le pseu do preghiere
che inTpaz.an.>suLsocial

LIISICIISA

INZAMÉÑTÖV22ICITÑpiBruo
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SPECIALISTI Sensibile al tema dell'emergenza sanitaria, il ricercatore è in Tv

«L'AINTE

II divulgatore scientifico appoggia le tesi della Thunberg, la
giovane attivista svedese: «Se le persone agiscono in modo
corretto, molte catastrofi naturali si possono evitare», spiega

LUI VIAGGIA
AL CENTRO 
DELLA TERRA

Roberta Valentina

Roma, aprile
di nuovo in Tv. Ma-
rio Tozzi conduce la
seconda edizione di
Sapiens - Un solo

pianeta; programma di divul-
gazione scientifica trasmesso
sabato in prima serata su Rai-
tre. «E un racconto a puntate
che vuole rendere consapevoli
i telespettatori, ponendo inter-
rogativi su diversi temi crucia-
li che riguardano il nostro pia-
neta», spiega a Nuovo Tozzi,
grande sostenitore di Greta
Thunberg, l'adolescente sve-
dese che ha sensibilizzato i
giovani sullo stato della Terra.

E

461190V0

NELLA GROTTA DI LAMALUNGA
Altamura (Bari). Conduce Sapiens - Un solo pianeta, trasmes-
so sabato in prima serata su Raitre. Nel suo programma
scientifico Mano Tozzi (60 anni) ci mostra tante meraviglie
del nostro Paese, come le grotte di Lamalunga, in Puglia. Mel~irq,

11 clima e l'impatto sull'am-
biente; le piante e la loro im-
portanza; i vulcani, simbolo di
distruzione ma anche di vita:
sono tra i temi affrontati dal
conduttore romano.

«Vanno protette
le foreste tropicali»
Geologo e ricercatore del

Cnr, Tozzi ha espresso anche
la sua opinione sul coronavi-
rus. «La conservazione della
natura e in particolare quella

delle foreste tro-
picali. special-
mente nel Sud-
Est Asiatico,
potrebbero co-
stituire il vero
antivirus che noi
avremo a dispo-
sizione nel lungo
periodo», ha di-
chiarato il volto tivù.
Professor Tozzi, se-

condo lei quanto conta la
mano dell'uomo rispetto a
tutte queste tematiche?
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con Sapiens. - Un solo pianeta, il programma di Raitre dedicato alla vita sulla Terra

APPREZZA GRETA
E un grande sostenitore
di Greta Thunberg (17).
Mario Tozzi ammira molto
l'impegno della giovane
attivista svedese: una
ragazza decisa e grintosa,
sempre in prima linea per
sensibilizzare i governi
di tutto il mondo sul '
drammatico tema del
cambiamento climatico e
sulla necessità di difende
a ogni costo l'equilibrio
del nostro pianeta.

«È fondamentale. Perché
può essere benefica o il suo
contrario, a seconda del
nostro comportamento».

Tra i temi che le stan-
no più a cuore, c'è quel-
lo del clima e dei suoi
cambiamenti...

«E un areomento di
stretta attualità. Ci
siamo interrogati sul
perché tutti. voglio-
no farci credere che
gli scienziati a-
vrebbero due opi-
nioni diverse a tale

proposito: se-
condo alcuni
è un feno-
meno natu-
rale. men-
tre per al-
tri è ano-
malo e ac-

celerato ri-
spetto al
passato. In
realtà, però,
analizzando

le pubblicazio-
ni scientifiche, la

voce è una sola: il re-
sponsabile dei cambia-

menti climatici è l'uomo».

Qual è il contributo che
possiamo dare per la conser-
vazione dell'ambiente?
«Faccio un piccolo esempio:

ogni italiano produce sette
tonnellate di anidride carboni-
ca l'anno. Ebbene, eliminando
un viaggio intercontinentale
in aereo e mangiando molta
meno carne, oltre a non abusa-
re della plastica, già l'impatto
diminuisce. Bisogna agire».
Parliamo di catastrofi am-

bientali: anche lì ha il suo
peso la mano dell'uomo?
«Sì. A eccezione dell'impat-

to dell'asteroide sulla Terra.
l'unico su cui l'uomo non può
nulla, si tratta di eventi natu-
rali i cui effetti negativi dipen-
dono tutti dagli esseri umani».
Ci può fare un esempio?
«Dai dissesti idrogeologici

ai terremoti, fino alle eruzioni
vulcaniche. ci sono contromi-
sure da prendere più semplici
di quel che si pensi. Se non sí
costruisce vicino ai vulcani o
non si deviano i corsi dei fiu-
mi, i disastri si possono evita-
re. E costruendo case antisi-
smiche l'effetto dei terremoti
sarà meno devastante». •

® riproduzione riservata
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II fenomeno

E spunta pure
la pandemia
dell'insonnia

Parisi Pag. 10

Focus

Con l'arrivo del virus e le restrizioni
cambiano i ritmi e le abitudini:
il nostro riposo ne risente parecchio

Dormire
e sognare?
No, c'è la
pandemia
dell'insonnia

Giusi Parisi

D
ormire, forse sognare.
Ah, qui è l'ostacolo. Lo sa-
peva anche il principe
Amleto che,
nella Dani-
marca shake-

speariana, era abi-
tuato a ben altre fra-
gilità ed equilibri
mentali rispetto a
noi dell'anno o d.C.

(dopo Coronavirus)
che, a quella del vi-
rus, abbiamo aggiun-
to «una pandemia
d'insonnia». Sia a oc-
chi chiusi che aperti,
da un mese o poco
più, i sogni (se si fan-
no) non aiutano a vi-
vere meglio. Come
color che son sospesi, si sta di
notte sempre più svegli mentre,
invece, di giorno si dorme con
ansie, dubbi e angosce che si im-

padroniscono della mente e non
la mollano neanche quando,
spenta l'abat-jour, cerchiamo di-
speratamente di pensare che do-
mani è un altro giorno. Così tra
confinamento domestico e
stress da virus, gli effetti sul son-
no di questo periodo possono
avere effetti negativi sul sonno
che, quand'è buono è continuo,

profondo e con pochi risvegli e,
soprattutto, ristoratore. Ma Co-
vid-19, sulla coscienza, si porterà
anche l'impatto negativo sulla
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qualità del nostro sonno e i re-
lativi problemi che ciò compor-

ta.
Quali possono es-

sere le ripercussioni
d'un cattivo sonno
sul nostro equilibrio?

«Ognuno di noi
trascorre dormendo
circa un terzo della
sua vita», dice Giusep-
pe Insalaco, pneumo-
logo e primo ricerca-
tore Cnr-Irib Palermo,
«è nel sonno che si rie-
quilibrano i meccani-
smi del nostro corpo.
Dormendo avviene
una specie di reset di
tutte le funzioni vitali

che ci consente di recuperare
energie e risistemare l'organi-
smo».

Quindi dormire non è una per-
dita di tempo?

«Assolutamente, no. E soprat-
tutto non è un'attività passiva. In
ognuno dei tre stadi del sonno, ol-
tre che nella fase Rem (quella dei
sogni e in cui la memoria si con-
solida e che è massima nei neona-
ti), avvengono processi ben di-
stinti. Con l'avanzare dell'età si ri-
duce il tempo di sonno leggero e

profondo».
Quante ore bisognerebbe dor-

mire?
«Esistono variabili individuali

oltre a quelle legate all'età. Ci so-
no soggetti adulti a cui bastano
quattro ore per notte mentre i ra-
gazzi riescono a dormire anche
dieci ore. In genere, dopo i ses-
sant'anni, si fatica a dormire in
maniera continuativa».

Isolati nelle nostre case, cer-
chiamo di far passare il tempo tra

Neurologa. Lia Silvestri

letto e divano: ora, a minacciare il
nostro sonno c'è pure il Corona-
virus...

«Le ripercussioni ci sono ed è
inutile negarle. Però potremmo
mitigare lo stress del periodo
strutturando la nostra vita come
se le giornate fossero le solite,
svolgendo attività simili a quelle
della nostra passata normalità: è
assolutamente sbagliato stare
troppo tempo a letto o sul divano.
È consentito, al massimo, il piso-
lino pomeridiano di venti minuti,
tra le 13 e le 15, che non sostituisce
le perdute ore di sonno notturno
ma agisce come periodo rigene-
rante che aumenta lucidità men-
tale. Il rischio è che, in appena un
mese, il Coronavirus stravolga del
tutto le nostre abitudini».

Quindi?
«Bisogna riuscire a mantenere i

ritmi che avevamo prima, sve-
gliandoci ed addormentandoci
alla stessa ora: i cambiamenti fan-
no male all'organismo. Ma anche i
fattori esterni hanno
un ruolo importante.
Quindi, meglio bere
una tisana, stare al
buio della stanza da
letto, spegnere smar-
tphone e tablet che,
oltre ad avere una for-
te illuminazione, ine-
vitabilmente, guarde-
remmo; si può leggere
qualche pagina o
svolgere un'attività
che non richieda una
forte partecipazione
emotiva: per poterci
addormentare, è im-
portante non mettere
in attività la nostra corteccia cere-
brale».
Ma l'insonnia del periodo, in-

Pneumologo. Giuseppe Insalaco

terferendo nel regolare ritmo
giorno-notte, è parente di ansia e
depressione e pare che, ad essere
più colpite, siano le donne.
«Non è solo colpa del Corona-

virus perché quello della donna,
in genere, è un sonno più fragile»,
dice la neurologa Lia Silvestri del
dipartimento di Medicina clinica
e sperimentale del Policlinico di
Messina, «vulnerabile a mille sol-
lecitazioni ambientali. Per fattori
ormonali e per il suo innato senso
multitasking, quando dorme la
donna ha un orecchio vigile
all'ambiente domestico, è attenta
ai rumori, ai bambini, agli anziani
da accudire e, se in
gravidanza, può esse-
re esposta a patologie
responsabili d'inson-
nia come quella delle
"gambe senza riposo"
(Rls, restless legs syn-
drome). Se si dorme
male, la causa va ricer-
cata nelle abitudini
modificate in questo
periodo. Dormire be-
ne dipende dall'attivi-
tà fisica svolta ma an-
che dall'esposizione
del corpo alla luce na-
turale che aiuta a bi-
lanciare il ritmo circa-
diano, il nostro ciclo del sonno.
Ma insonne non è solo chi dorme
poco ma anche chi dorme male e,
al mattino, si sente poco ristorato.
Credo che in questo periodo ci sia
anche una "pandemia di inson-
nia". Ecco perché gli esperti
dell'Aims (associazione italiana
medicina del sonno) da domani
attiveranno via skype (aims.son-
nomed) uno sportello d'ascolto
gratuito per chi soffre di disturbi
del sonno». (*GiuP*)
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Lia Silvestri:
quello della
donna è un
sonno più
fragile e

vulnerabile, ha
un orecchio

vigile
all'ambiente
domestico
Lei è attenta
ai rumori,
ai bambini
e agli anziani

Giuseppe
Insalaco:

sbagliato stare
troppo tempo

a letto
o sul sofà

Sì alla siesta
di venti minuti,
tra le 13 e le 15,
agisce come

periodo
rigenerante
che aumenta

lucidità mentale

Sonno e Coronavirus. Cambiano le abitudini anche del riposo e spopola la «pandemia dell'insonnia»

Calano decessi
e ricoveri
Ma ora scatta
l'allarme Pasqua

Dormire
e sognare?
No. c'è la
pandemia 
dell'insonnia

E contro la pancetta ginnastica sul... divano
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L'allarme globale: la storia

«Io, qui isolato tra i ghiacci dell'Artico
lontano dall'epidemia di coronavirus»
Marco Casula, 28enne mestrino, è un perito chimico del Cnr: da gennaio si trova a Ny-Alesund nelle isole Svalbard
Campiona la neve e studia i cambiamenti climatici: «Da soli si può stare bene, importante è fare ciò che si ama»

,

Elena Livieri

9 è chi l'esperienza
dell'isolamento ha
iniziato ad affron-
tarla, scegliendo-

la, ben prima che l'emergenza
Covid 19 costringesse 4 miliar-
di di persone nel mondo a chiu-
dersi in casa. E no, non si tratta
di qualche eremita che ha elet-
to una grotta a sua dimora.
Marco Casula, 28 anni, pado-
vano di origine e mestrino di
adozione, dal primo gennaio
si trova nell'Artico, nel villag-
gio di Ny-Alesund, il luogo abi-
tato più a nord, nelle isole Sval-
bard. Marco è un perito chimi-
co e lavora per il Cnr (Consi-
glio nazionale delle ricerche).
In quell'avamposto tra i ghiac-
ci Marco raccoglie, cataloga e
analizza campioni di neve
nell'ambito di una missione
che studia i cambiamenti cli-
matici.
Quando è iniziata questa
spedizione?
«Sto lavorando per l'Istituto di
scienze polari del Cnr e in que-
sta stazione, a mille chilometri
dal Polo Nord, sono arrivato il
primo gennaio».
Com'è stato l'impatto con
l'ambiente?
«Non era la prima volta che ve-
nivo nell'Artico, sapevo cosa
mi attendeva. Questa volta mi
sono gustato appieno la notte
polare colorata dalle sue splen-
dide aurore. Ora ci stiamo av-
viando verso il periodo prima-
verile ed estivo, caratterizzato
dal sole di mezzanotte».
In cosa consiste il suo lavo-
ro?
«Mi occupo di campionamenti
e seguo gli aspetti tecnici della
Stazione Artica "Dirigibile Ita-
lia", lavorando in sinergia con

i colleghi in Italia. In particola-
re mi dedico al campionamen-
to di particolato atmosferico e
di neve superficiale. In pratica
gestisco degli strumenti che
raccolgono il particolato su
dei filtri, che poi vengono ana-
lizzati in laboratorio. Altri stru-
menti analizzano le caratteri-
stiche delle particelle in tempo
reale. Ogni giorno, poi, raccol-
go dei campioni dei primi cen-
timetri di manto nevoso, li pe-
so, li catalogo e dopo un primo
processamento, li metto in
congelatore in attesa che ven-
gano spediti in Italia per esse-
re analizzati».
Qual è lo scopo di queste ana-
lisi?
«Riusciamo a ricavare informa-
zioni utili allo studio dei cam-
biamenti climatici in corso».
Cosa può dirci a proposito?
«Qui i cambiamenti climatici
si toccano con mano. Si può
passare da -30 gradi a + 2 in 48
ore e solitamente quando av-
viene piove. Ma pioggia e Arti-
co sono parole che suonano
molto male insieme. Questi fe-
nomeni climatici stanno di-
struggendo un ecosistema.

«In questo villaggio sono pre-
senti in tutto circa trenta perso-
ne, tutti ricercatori e tecnici, io
sono l'unico italiano. Ci sono
alcune attività che svolgiamo
insieme, altre da soli».
Le pesa questa condizione e
la lontananza da casa?
«Mi tengo in contatto con fami-
glia e amici grazie a internet e
soprattutto in questo momen-
to mi sincero del loro stato di
salute e l'obiettivo principale è
cercare di farli "evadere" dal lo-
ro isolamento facendoli sogna-
re di essere qui almeno con
l'immaginazione, raccontan-
dogli la mia giornata e condivi-
dendo le foto di questi paesag-
gi incredibili».
C'è isolamento e isolamento
insomma...
«La grande differenza è che io
ho scelto questa condizione e
qui posso uscire, godermi que-
sti posti magnifici, avere con-
tatti umani anche se in una cer-
chia ristretta»
Lì il Covid 19 non è arrivato.
Come ha appreso dell'epide-
mia?
«Le prime informazioni le ho
avute dal collega dell'Istituto

L'anno scorso sono morte cen- Polare Cinese appena era scop-
tinaia di renne perché non riu- piata l'epidemia da loro. La di-
scivano a sfamarsi: la pioggia mensione internazionale in
ghiacciando crea una lente di cui vivo mi fa vedere la situa-
ghiaccio sotto la neve e le ren- zione italiana con maggiore di-
ne non arrivano a mangiare la stacco e avere informazioni di
tundra che sta sotto. Altro ef- prima mano su come questa si-
fetto è l'indietreggiamento dei tuazione è affrontata in molte
ghiacciai, evidente ogni anno parti del mondo, mi fa sentire
di più». in una posizione privilegiata.
Ci sono pericoli lì? Al momento vivo la cosa abba-
«Uno è rappresentato dai re- stanza in serenità, sto bene
pentini cambi del meteo, le con me stesso e sono consape-
temperature non scherzano, e vole che se anche fossi in Italia
l'altro dagli orsi polari. Quan- non potrei farci nulla. Allar-
do se ne incontra uno bisogna marsi sicuramente non aiuta».
allontanarsi, se non si riesce si Il segreto per stare bene in
prova con il "bang" della pisto- isolamento?
la lanciarazzi. Si usa il fucile so- «Credo sia fondamentale ave-
lo se si è sotto attacco». re un buon "abito mentale". Fa-
Come vive il suo isolamen- re una cosa che si ama, come
to?

nel mio caso, alleggerisce il tut-
to: Così come avere degli obiet-
tivi. Io sto vivendo questa espe-
rienza anche come allenamen-
to per una prossima missione
in Antartide. Non so quanto do-
vrò rimanere qui: il mio rien-
tro doveva essere intorno il 20
marzo, ma causa Covid è stato
rinviato. E ora sarà proprio il vi-
rus a decidere quando potrò
tornare, dato che nessun colle-
ga al momento può darmi il
cambio».
Un consiglio a chi vive l'isola-
mento causa Covid?
«Bisogna trovare una propria
dimensione, accettare la situa-
zione, volersi bene e dedicarsi
a ciò che si ama: leggere, scri-
vere, guardare un bel film, ci-
mentarsi in cucina, il tutto
combinando insieme le giuste
dosi di pazienza e fiducia». 

•,'"-
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«I pericoli qui sono
due: i repentini cambi
di meteo e gli incontri
con gli orsi polari»

«Dovevo rientrare
il 20 marzo ma
l'emergenza sanitaria
ha bloccato tutto»

«Le prime notizie
sul Covid 19
le ho avute
da un collega cinese»

«Cerco di portare qui
con la fantasia amici
e familiari, questi
sono posti magnifici»

L'aurora boreale sul Fiordo del Re fotografata da Marco Casula

La stazione di ricerca del Cnra Ny-Alesund, nell'Artico. In alto, Marco Casula all'esterno dellastazione e all'interno coni campioni di neve
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LA TECNOLOGIA Già eseguite le prime prove nei laboratori di medicina sul prototipo

~

Rosella Redalli

IDI L'idea è venuta a Cristiano
Galbiati, professore alla Prince-
ton University, natali in Brianza e
oggi a capo del progetto di ricerca
"Dark Side" che coinvolge scien-
ziati ed ingegneri in tutto il mon-
do, compreso Arthur Mcdonald,
premio Nobel per la Fisica 2015.

Dall'inizio dell'emergenza Gal-
biati si trova a Milano e da qui ha
iniziato a pensare cosa potesse
fare per iniziare a costruire ven-
tilatori meccanici semplici, repli-
cabili su larga scala, utilizzando
componenti meccanici ed elet-
tronici facilmente reperibili sul
mercato.

In pochi giorni al suo appello
hanno risposto in tanti: medici,
professori, ricercatori dell'uni-
versità Bicocca, il Cnr, le aziende
come la Nuclear Instruments e la
Elemaster di Missaglia che ha
aperto i suoi laboratori per la co-
struzione del prototipo.

«Domenica e lunedì-spiega
Giuseppe Gorini, direttore del di-
partimento di fisica "Giuseppe
Occhialini" di Bicocca- sono stati
eseguiti i test sul prototipo nei
laboratori del dipartimento di
medicina diretti da Giuseppe Foti
a cui hanno preso parte anche i

La Bicocca testa
i nuovi ventilatori
meccanici
all'avanguardia
medici rianimatori del San Gerar-
do-Università Bicocca. Il prototi-
po è ancora in uno stadio embrio-
nale, ma nell'embrione c'è vita
-come ci hanno detto i colleghi
medici- quindi significa che la
strada è corretta».

Il progetto "Milano Ventilato-
re Meccanico" ha già al suo fian-

PROGETTO ALISEI
Nella ricerca del vaccino con-

tro il Coronavirus anche l'Univer-
sità Bicocca scende in campo. I
ricercatori delle diverse aree di-
sciplinari dell'ateneo sono al la-
voro fianco a fianco per contribu-
ire alla ricerca del vaccino: dalla

co un team di aziende del territo-
rio che si sono consorziate e
stanno già mandando avanti la
produzione di quelle parti che so-
no sicuramente necessarie. «Il
modello-continua Gorini- è un
ventilatore semplice studiato per
i malati Covid per aiutarli a respi-
rare senza danneggiare i polmoni

nanomedicina alle scienze omi-
che, dall'immunologia alla farma-
ceutica. L'università partecipa al-
la Missione Europea della durata
di 12 mesi proposta al Governo
italiano da Alisei, cluster tecnolo-
gico nazionale di Life Sciences

e su questo ci sono d'aiuto i colle-
ghi medici di Bicocca che ha una
scuola di ventilazione polmonare
all'avanguardia.

La parte elettronica è invece
molto avanzata, ma tutta la tec-
nologia sarà opensource, messa a
disposizione di tutti e replicabile
ovunque».

con Farmaindustria e Assolom-
barda. «In questa situazione di
emergenza per il Paese, l'univer-
sità è chiamata a dare il suo con-
tributo scientifico per contrasta-
re il Coronavirus» ha detto la Ret-
trice Giovanna Jannantuoni.

tGfORNR VIRUS

b
w ÿ,: _

~La sicocca é@sta
i nuovi ventilatori
meccanici
all'avanguardia
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«Per ora si tratta di esami meno affidabili rispetto al tampone faringeo
ma permettono di individuare persone infette che non hanno sintomi»

Il virologo Maga promuove i test
«Tutto per conoscere il nemico»

Pier Angelo Vincenzi

S
lai test rapidi sierolo-
gici? «Sì a tutto quel-
lo che ci permette di
comprendere meglio

questo virus», risponde il vi-
rologo Giovanni Maga, di-
rettore dell'Istituto di gene-
tica molecolare del Consi-
glio nazionale delle ricer-
che di Pavia. Un sì, quello
del ricercatore, condiziona-
to: «Allo stato attuale delle
cose il test ematico è meno
affidabile del tampone. E
però del tutto evidente l'uti-
lità di un test come quello
sierologico che non richie-
de, per essere fatto, di labo-
ratori dotati di sofisticate at-
trezzature come invece ri-
chiedono i tamponi».
Qual è la differenza tra i te-
st sierologici rapidi e il
ben più noto tampone?
«Il tampone rileva l'Rna del
virus, ossia il materiale ge-

t

GIOVANNI MAGA È DIRETTORE
DELL'ISTITUTO DI GENETICA
MOLECOLARE DEL CNR DI PAVIA

netico del Sars-CoV2, è l'u-
nico test che ci permette di
individuare le persone infet-
te senza che abbiano già svi-
luppato i sintomi. Il test sie-
rologico, invece, misura la
presenza degli anticorpi,
ma ci vogliono un paio di
settimane perché gli anti-
corpi del virus siano rileva-
bili. Si possono distinguere
due tipologie differenti di
anticorpi, quelli relativi a
una infezione in atto e quel-
li di chi è guarito. Il proble-
ma più grande oggi come
oggi è la non totale affidabi-
lità di questi test che posso-
no dare anche dei falsi nega-
tivi. Falsi negativi che, con-
vinti di non essere portatori
della malattia, possono con-
tagiare molte persone. La fi-
nestra stessa di rilevabilità
degli anticorpi rappresenta
un problema».
La regione Lombardia ha
un atteggiamento pruden-
te, anche le sperimenta-
zioni al San Matteo non
stanno dando delle indica-
zioni univoche in favore

della validazione scientifi-
ca di questi test.
«E il motivo per cui su que-
sta questione è quanto mai
opportuno che sia l'istituto
superiore di sanità a dare
delle indicazioni chiare cui
tutte le regioni dovranno at-
tenersi. Andare in ordine

sparso non è assolutamen-
te opportuno».
Quali proprietà deve ave-
re questo test per essere
affidabile?
«Partiamo da una premessa
fondamentale: il test siero-
logico rapido permettereb-
be di testare in modo molto
più veloce un gran numero
di persone. Ma perché sia
veramente utile esso deve
possedere alcune qualità:
innanzi tutto la riproducibi-
lità, ossia se rifacciamo lo
stesso test su uno stesso
campione il risultato non
può cambiare; la sensibili-
tà, deve cioè rilevare anche
pochi anticorpi; infine la
specificità, il test deve rile-
vare solo gli anticorpi del

Sars-CoV2».
I risultati dei test sierolo-
gici rapidi devono pertan-
to essere omogenei.
«Esatto, una omogeneità
che deve essere garantita
dall'istituto superiore di sa-
nità. Detto questo, è fonda-
mentale procedere con la
validazione scientifica di
questi test che permettono
un campionamento della
popolazione molto più faci-
le e rapido, dal momento
che non sono necessarie le
strutture complesse che ri-
chiede, anche sul piano del
personale, il tampone. Ma è
chiaro che un atteggiamen-
to prudente oggi è da tene-
re in presenza di risultati
non ancora pienamente affi-
dabili. Nessuno nega, co-
munque, che il test sierolo-
gico rapido possa venire in
aiuto per capire meglio que-
sta malattia, per effettuare
un campionamento più ca-
pillare. Ma dobbiamo rag-
giungere un grado di affida-
bilità maggiore, che oggi
non sembra appunto esser-
ci». 

Plasma per curare
il Coronasirus
Primi 100 donatori
per il San Matte()
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IL SONDAGGIO

Le abitudini quotidiane prima e dopo l'epidemia: ecco l'indagine del Cnr
Da qualche giorno circola

sui gruppi WhatsApp di quar-
tiere: è il link all'indagine sui
mutamenti sociali in atto pro-
mosso dal Cnr Consiglio nazio-
nale delle ricerche - Irpps Isti-
tuto di ricerche sulla popola-
zione e le politiche sociali, a cui
tutti possono partecipare (lo si
trova al sito irpps.cnr.it).

Il sondaggio analizza gli at-
teggiamenti e i comportamenti
della popolazione in queste set-
timane di emergenza sanitaria
generata dalla diffusione di Co-
vid-19: focus il distanziamento

sociale. «L'emanazione del de- tatto continuativo con i convi-
creto #IoRestoaCasa - si legge
online sul sito di Cnr Irpps - ha
richiesto un cambiamento im-
provviso e radicale delle abitu-
dini e degli stili di vita degli ita-
liani, producendo una drastica
riduzione di ogni forma di lavo-
ro e di socialità».

Quattro le aree di indagine
previste: dalle informazioni so-
ciali e anagrafiche dei parteci-
panti «al rilievo delle forme di
interazione e di devianza» do-
vute da un lato al distanzia-
mento sociale, dall'altro al con-

venti. E poi la considerazioni
sull'operato pubblico e la valu-
tazione delle proprie emozioni
e degli stereotipi connessi al-
l'emergenza sanitaria.

Quattro pagine di domande
sulle proprie abitudini, ora in
emergenza e prima dell'epide-
mia da coronavirus, per aiutare
gli scienziati a ideare «corretti-
vi nel breve e medio periodo
per arginare l'insorgenza di sta-
ti critici a livello psicofisico
prodotti dall'assenza di lavoro
e socialità». • F.Fen.

taepf ta Nar;mot dak NkrrM

1rew.nano,*vCePV11a.fv

Me1 r~axºd~ºeeaarc+a+IcarWcpo,~ 
4I14470YMk Wannwriruaalx rrprrc MN;x/lsld

hilen.néela europeo 20/44».

Sce+e►cxtavm.a

La prima schermata del sondaggio
del Consiglio nazionale delle ricerche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Settimanale

Pag. 68



1

Data

Pagina

Foglio

02-04-2020
3

LA NAZIONE
Pisa

La task force del Ministero per l'Innovazione

Due pisani nel pool che analizza i numeri del virus
Sarà Dino Pedreschi, informati-
co dell'Università di Pisa, a coor-
dinare il gruppo di lavoro «Big
data & Al for policy« della task

force data-driven per l' emer-
genza Covid-19, istituita oggi
dal ministero per l' Innovazione

Tecnologica e la Digitalizzazio-
ne nata con l' obiettivo di analiz-
zare dati e strumenti per fron-

teggiare l'emergenza sanitaria
dell'epidemia Covid-19 analiz-
zando dati e strumenti sotto il

profilo epidemiologico e socio-
economico. «La nomina - com-
menta il rettore Paolo Mancarel-

la - ci riempie di orgoglio. Non
solo riconosce la nostra eccel-
lenza nel campo dell'Intelligen-
za Artificiale e dei Big Data, ma
ci dà la possibilità di contribuire
in modo concreto al ritorno del-

L'informatico Dino Pedreschi

la normalità nel nostro Paese«.
Pedreschi avrà il compito di fa-
vorire l'analisi e lo studio di me-
todi e strumenti per la progetta-
zione e l'attuazione di politiche
basate sui dati e sull'evidenza in-
formativa, sfruttando tecnolo-
gie innovative per la raccolta e
l'interpretazione di grandi volu-
mi di dati. In particolare, conclu-
de l'ateneo pisano, «il gruppo
dovrà approfondire le problema-
tiche sanitarie relative alla diffu-
sione del coronavirus sul territo-
rio italiano e gli effetti sociali ed
economici prodotti dall'epide-
mia e dalle misure di conteni-
mento adottate, per valutare ed
eventualmente proporre solu-
zioni tecnologiche ai decisori
politici e sanitari».
Della task force farà parte an-
che un'altra «pisana, la ricerca-

AL TIMONE

II professor Pedreschi
guida il team
di cui fa parte anche
Foscan Giannotti

trice del Cnr, Fosca Giannotti,
che l'ente definisce «scienziata
pionieristica nel data mining da
grandi raccolte di dati di mobili-
tà, nell'analisi dei social net-
work e nello sviluppo di algorit-
mi di data mining rispettosi del-
la privacy delle persone: il focus
della sua attività di ricerca si in-
centra sui metodi per la com-
prensione e la previsione di fe-
nomeni individuali e collettivi
della nostra società interconnes-
sa e globale sulla base di tecni-
che di Intelligenza Artificiale e
di Big Data Analytics». Fosca
Giannotti, nel 2019, è stata no-
minata tra le 19 eccellenze mon-
diali femminili nel settore dei
big data da Gregory Piatetsky-
Shapiro, considerato uno dei
massimi esperti mondiali della
scienza dei dati.

Tamponi drive-in, decine dl test in poche ore
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Ripensiamo l'ecologia
e le abitudini quotidiane
Percezione del rischio, relazioni umane, consumi e modalità di lavoro,
studio e trasporto. Dall'emergenza Coronavirus un insegnamento
per costruire una società più sostenibile

di Lorenzo Frattini*

F
in dai primi giorni di crisi del Coronavi-
rus l'atmosfera sospesa e rarefatta ci ha
portato a riconsiderare molti aspetti e
priorità della nostra esistenza. L'emer-
genza ci ha obbligato a fare i conti con

rallentamenti forzati e cambiamenti radicali negli
stili di vita: spostamenti ridotti ai minimi termini,
riunioni di lavoro annullate, bambini a casa, vita
sociale azzerata. Uno stato di eccezionalità da cui
sarebbe utile trarre anche qualche insegnamento.

FOTO: O CLAUDIA GRECO/AGF

Non vorrei essere frainteso, non si può minimizza-
re: intere categorie, come i medici sono in trincea,
alcuni settori economici rischiano di non ripren-
dersi. Da questa crisi sconteremo conseguenze
pesantissime su vari fronti ma deve essere anche
un'occasione di riflessione. Potremmo imparare
qualcosa di utile per il futuro.

A livello politico abbiamo fatto una scoperta: la
capacità di intervento che le istituzioni locali e gli
organismi internazionali hanno mostrato di poter

APRILE 2020 I nuova ecologia 21
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Per il clima

ci sono proiezioni

di mortalità

in crescita:

250.000 morti/

anno al 2024

STORIA DI COPERTINA I clima, e salute

mettere in campo rispetto a un rischio collettivo.
Di fronte all'ipotesi di un contagio incontrollato, c'è
stata una reazione fortissima che ha messo in se-
condo piano gli indici di borsa e ridimensionato la
litigiosità fra schieramenti politici. Una capacità dì
definire le priorità collettive che purtroppo manca
in tanti altri casi di emergenza, in particolare per
i rischi ambientali.

In tanti hanno paragonato i dati sulla morta-
lità del Coronavirus al numero di decessi dovuti
all'inquinamento (le stime sono variabili, ma in
Italia si parla di 45.000-85.000 morti premature
ogni anno). Se guardiamo poi ai rischi derivanti
dal cambiamento climatico, il Coronavirus sembra
trascurabile. Per il clima ci sono proiezioni di mor-
talità in crescita vertiginosa (250.000 morti fanno
al 2024), previsioni di danni economici dell'ordine
di centinaia di miliardi di dollari annui, spinte alle
migrazioni di massa. Per il Cnr, dal 2010 al 2017
solo nel nostro Paese ci sono state 45.000 persone
evacuate per eventi estremi. Ma inquinamento e
clima non hanno generato finora le stesse reazioni:
eppure minacciano di più i nostri figli di quanto
non faccia il virus.

La differenza è il fattore tempo e la velocità dei
contagi. Anche per il clima tutti dicono che dobbia-
mo prendere decisioni drastiche, pena conseguen-
ze incalcolabili, ma il rischio appare più indistinto.

22 nuova ecologia I APRILE 2020

È un atteggiamento umano: anche a livello di per-
cezione individuale ognuno di noi si preoccupa più
di un infortunio nella vita di tutti i giorni che di un
ipotetico rischio mortale fra qualche anno. Ma se
questo vizio di percezione risulta comprensibile a
livello emotivo, non può essere accettato sul piano
razionale. A maggior ragione sul piano dell'azione
della politica. La riflessione che tanti stanno facen-
do sulla fragilità della nostra società probabilmente
produrrà esiti utili: servirà a ridare forza al siste-
ma sanitario nazionale e a diffondere una maggior
cultura della prevenzione. Ma sarà vitale estendere
questa riflessione agli altri pericoli che ci minac-
ciano e alle politiche di prevenzione che dovremo
mettere in campo. Dovremo avere la forza di capire
che, domato il virus, non ci potrà essere la corsa
a un rilancio economico fatto a spese del clima:
vorrebbe dire superare una crisi per accelerarne
un'altra. Questa capacità di attuare sforzi collettivi
che abbiamo scoperto, dovrà esserci d'aiuto.

Venendo a una dimensione sociale e personale,
anche in questo caso vale la pena usare questa pau-
sa che ci troviamo a vivere per riflettere sui nostri
stili di vita. Dobbiamo prepararci a saper tornare
alla normalità, combattendo il rischio che dopo la
crisi continui a permanere la paura, che la società
sia meno aperta e i rapporti umani si impoveri-
scano. Ma abbiamo anche occasioni da sfruttare.

FOTO: O SALKANTAY TREKKERS.
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Le misure per limitare la mobilità delle persone
stanno mostrando come una quota significativa
dei nostri spostamenti possa essere facilmente
sostituita da riunioni online. Ci accorgiamo che lo
smart working è un'opzione che può funzionare
anche alle nostre latitudini. Si tratta di possibilità
che semplificano la vita familiare e che riducono
i nostri consumi energetici e le nostre emissioni.
Non sarebbe bene sostituire i rapporti umani con
quelli digitali, ma più flessibilità nei tempi di lavoro
può solo giovare.

Appena le misure saranno meno restrittive po-
tremo prenderci un po' di tempo per fare quello
che in molti avevano iniziato a sperimentare con
le prime limitazioni dei luoghi di aggregazione:
visitare le bellezze vicino casa nostra, percorrere

La spinta all'innovazione
può aiutare ad affrontare
anche le criticità delle aree
marginali dell'Appennino

le campagne, scoprire gli scorci meno conosciuti.
Avremo l'occasione per visitare le tante aree pro-
tette del nostro territorio. Dopo la crisi, invece, la
prima gita fuori porta dovremmo farla scegliendo
fra le realtà più colpite dal calo di prenotazioni di
questi giorni. Ma andandoci in treno! Non possiamo
permettere che la limitazione all'uso dei trasporti
pubblici diventi una condizione permanente: do-
vremo lavorare affinché il timore non abbia effetti
negativi nel lungo termine su uno dei settori fon-
damentali per combattere gli impatti ambientali.

La chiusura delle scuole ha influito molto sulla
vita dei genitori con figli piccoli. Ma anche in que-
sto caso i tentativi delle scuole di proseguire la
didattica fuori dalle aule ha portato a sperimentare
sistemi di cooperazione inedite fra scuole e fami-
glie. Esperienze salutari in un periodo storico dove
genitori e insegnanti sembrano essere spesso ai
lati opposti di una barricata. Questa spinta all'in-
novazione potrebbe essere utile anche per affron-
tare un altro nodo del nostro territorio: quello dei
servizi da garantire nelle zone marginali dell'Ap-
pennino, che da sempre convivono con il problema
dell'isolamento. Le soluzioni di oggi per garantire i
servizi nelle città le potremo forse mantenere per
migliorare la situazione delle aree interne. •

* presidente di Legambiente Emilia Romagna
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POLITICA CORONAVIRUS ECONOMIA ESTERI LIFE CULTURE CITTADINI BLOG VIDEO
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Oramai ogni giorno nasce una task force sulle fake news e dentro ci mettiamo

un po’ tutto, q.b. Il fenomeno, da sempre studiato e con una bibliografia

autorevole dedicata, negli ultimi anni è stato particolarmente approfondito

perché ci troviamo in un contesto sociale in cui tutto è informazione e tutto

è comunicazione. Il ruolo centrale di queste due aree scientifiche ci ha resi un

po’ tutti esperti di materie estremamente complesse che, purtroppo, trovano

sempre meno approcci metodologici e visioni epistemologiche e sempre più

considerazioni spicciole in un quadro olistico complesso.

Proprio negli ultimi giorni, appunto, sono state sbandierate task force ancor

prima di individuare gli obiettivi di analisi e la metodologia di ricerca su cui

sviluppare lo studio. È fondamentale ricordare, infatti, che le fake news aprono a

uno studio multidisciplinare fondato su riscontri altamente scientifici. Gli ultimi

anni hanno posto al centro il ruolo dei bias cognitivi su cui, purtroppo, non è

stato manifestato alcun cambio di paradigma del mondo dell’informazione e della

comunicazione, aree in cui si plasmano, appunto, le notizie non vere o non

corrette.

redazione@email.it

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

personalizzati. Per saperne di più
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da Taboola

Fa infatti pensare, sulla base di queste tesi, il fatto che siano stati creati tavoli

tecnici senza coinvolgere i dipartimenti accademici, il CNR e le società di analisi

dei dati. La delicata realtà che viviamo richiede infatti una forte responsabilità

d’azione per azzerare o almeno ridimensionare un fenomeno che potrebbe

acuire “l’infezione” prodotta dal COVID-19. Sono infatti necessarie due nuove

proposte di approfondimento che, lavorando parallelamente, possono confluire

su un unico obiettivo.

La prima proposta si basa sull’adozione di una tecnologia avanzata per tracciare

e individuare le fake news, su cui alcuni team universitari stanno lavorando e la

seconda proposta, invece, si basa sull’inasprimento della normativa specifica

che possa punire chi genera e usa informazioni non vere in un momento di

emergenza o di particolare esposizione per il Paese e le sue infrastrutture

sensibili.

La combinazione di queste applicazioni apre a un nuovo scenario di studi e

confronti e assume una veste più pragmatica e meno interpretativa. Anche in

questo caso sarà necessario avvalersi di ricercatori e docenti che trattano le

discipline che costruiscono le macro aree didattiche della sociologia e della

comunicazione e pertanto non si possono, assolutamente, costruire “team alla

carta”.

Fa ancor più riflettere se a farlo sono istituzioni ed enti governativi che

dovrebbero puntare esclusivamente alle eccellenze accademiche e di ricerca.

Per questo vulnus, infatti, alla fine di questa emergenza ci troveremo con

qualche report in più sulle fake news e ancora con un percorso da riconoscere e

affrontare con serietà e scientificità.
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I Genomi Del Virus Sars-Cov-2 Non Presentano Differenze
Dal Ceppo Cinese

Written By: redazione | 14 April 2020 | Posted In: Medicine/Medicina

Uno studio condotto dall’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari insieme all’Università di Bari e all’Università Statale di Milano,

pubblicato su bioRxiv, ha dimostrato una marcata omogeneità genetica dei genomi virali analizzati e

provenienti da diverse aree geografiche. I risultati ottenuti non mostrano evidenze dell’emergenza di un ceppo
virale più aggressivo di quello cinese originario

Un’analisi bioinformatica comparativa condotta su più di 1100 genomi virali di Sars-Cov-2 provenienti da Cina,

America e Europa ha dimostrato una marcata omogeneità genetica di tutti i genomi virali analizzati. L’assenza

di evidenze che supportino l’insorgenza di diversi tipi virali più aggressivi del ceppo cinese originario fa sì che

la disomogeneità riscontrata nelle diverse aree geografiche sia dovuta alla rapida diffusione di sottotipi virali

diversi, importati in maniera indipendente nei diversi continenti. Questi i risultati dello studio condotto da un

team di ricercatori associati all’Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari insieme al Dipartimento di bioscienze dell’Università

Statale di Milano e al Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica dell’Università di Bari. Il

lavoro, pubblicato in anteprima sulla rivista online bioRxiv di Cold Spring Harbor Laboratory (Usa), è stato

realizzato con il supporto della piattaforma bioinformatica Elixir del nodo italiano dell’infrastruttura di ricerca

europea per le scienze della vita, coordinata da Graziano Pesole ricercatore del Cnr-Ibiom e docente

dell’Università di Bari.

“I risultati della ricerca hanno identificato almeno otto sottotipi virali distinti con una diversa prevalenza in

differenti regioni del nostro pianeta. Tre distinti sottotipi di virus comprendono più del 70% di tutti i genomi virali

finora sequenziati, mentre due soli sottotipi virali annoverano il 72% e il 74 di tutti i virus isolati in Europa e in

America. Tutti i sottotipi virali definiti sulla base del confronto delle sequenze del genoma, sembrano avere una

comune origine in Cina, anche se provenienti da focolai distinti. Benché ciascun ceppo presenti una sequenza
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genomica caratteristica, il numero limitato delle variazioni osservate e il fatto che queste sono concentrate in

regioni non codificanti proteine, suggeriscono che le differenze tra i diversi genomi non evidenziano un

processo di evoluzione del ceppo virale, e che quindi non risultano responsabili dell’origine di un ceppo virale

mutato e potenzialmente più virulento. Questo consente di mettere a fattor comune, su scala internazionale, gli

studi in corso per mettere in campo approcci terapeutici mirati e vaccini efficaci”, spiega Pesole.
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Italia, trenta giorni di
lockdown in immagini
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FOTO
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Artico, il ricercatore bloccato: «Il mondo
sembra un quadro di De Chirico»
10 APRILE 2020
di C H I A R A  P I Z Z I M E N T I

N E W S   SPECIALE CORONAVIRUSS T O R I E.

C'è un ricercatore italiano a mille chilometri dal Polo
Nord, dove il coronavirus non è arrivato, ma da cui
non ci si può spostare. La sua storia dall'Artico
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«Come vedo il mondo da qui? L’Italia e il mondo in questo momento
sembrano un quadro di “De Chirico” con le piazze e i centri vuoti». È
un’immagine poetica ed efficace quella che sceglie Marco Casula, tecnico
dell’Istituto di scienze polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che,
unico italiano, è nella Base Dirigibile Italia del CNR a Ny-Alesund,
nell’arcipelago delle Svalbard, in Artico, a 1000 chilometri dal Polo Nord.
Da lì non si può muovere, un isolamento, il suo, che è però molto diverso dal
nostro.

Le regioni artiche sono fra le poche zone al mondo in cui non è arrivato il
contagio da coronavirus. Chi vive qui, una trentina di persone di diverse
nazionalità, sembra essere protetto dal virus, ma è nello stesso tempo
isolato dal mondo, in una sorta di limbo. «Qui tutti noi speriamo che la
situazione globale nel tempo migliori. Tutti noi abbiamo dei genitori, amici
o una famiglia. Stare qui a noi non pesa perché è una condizione che fa
parte della nostra quotidianità e che abbiamo scelto».

Marco Casula è qui da inizio gennaio e la sua missione non ha per ora una
data di chiusura. Nessuno può partire per dargli il cambio. «Vivo la
situazione italiana con un’ottica diversa e internazionale, le notizie che
arrivano qui sono filtrate, mi forniscono una fotografia globale e sto
cercando di vivere questa emergenza con serenità. Vedo questa mia
situazione attuale come un training per una possibile futura missione in
Antartide. Mi sento in una situazione privilegiata in quanto posso
continuare a svolgere una vita “normale” pur trovandomi in questo posto
e in una comunità ristretta. Noi qua stiamo vivendo “normalmente” nella
nostra bolla di sapone, l’isolamento per noi è una costante».

Rispetto a un terzo della popolazione mondiale può uscire, «godermi questi
magnifici posti oltre a poter svolgere l’attività che amo». A stabilire la sua
data di rientro sarà proprio il coronavirus. «Ho la responsabilità di portare
avanti il mio lavoro e non interrompere la serie climatica di dati che l’Italia
sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni». La sua giornata ha orari molto
serrati e prima di affrontarla deve pianificare la sera prima cosa effettuare o
meno in base al tempo che ha a disposizione.

«Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il
peso della lontananza e della solitudine. Io sono il solo italiano tra i 30
ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunità in questo
momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di vista
lavorativo: io e i miei colleghi di altre nazionalità collaboriamo per portare
avanti le rispettive attività di ricerca a lungo termine. Ci sentiamo molto
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uniti anche dal punto di vista umano. In questa cittadina, che per me ormai
è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le
difficoltà che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche».
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Quanto è cambiato il nuovo
coronavirus in questi mesi?

di Viola Rita

Contributor

15 APR, 2020


2
  

È stato scoperto un enzima chiave in cui è
avvenuta una delle prime mutazioni. E
diversi "sottotipi" nei vari continenti fanno
tutti capo a un unico ceppo, quello in Cina.
Non ci sarebbe un'evoluzione di questo
ceppo verso forme più aggressive

(foto: NIAID-RML CC via Flickr)

Soltanto dai primi di gennaio 2020, daldaldaldaldal 9 gennaio 9 gennaio 9 gennaio 9 gennaio 9 gennaio precisamente,

siamo a conoscenza dell’esistenza di un nuovo coronavirus, il

Sars-Cov-2Sars-Cov-2Sars-Cov-2Sars-Cov-2Sars-Cov-2, inizialmente sconosciuto. Anche se la sua letalità VIDEO
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risulta molto più bassa rispetto a quella della Sars, il

coronavirus è più contagioso e si è propagato ampiamente. A

fronte della sua vasta diffusione, i ricercatori, anche per trovare

nuove terapie e vaccini, stanno provando a capire se e come il

patogeno, che è un virus a rna, abbia subito o stia subendo

delle mutazioni. Già perché nella sua replicazione subisce delle

variazioni, anche piccole, che possono accumularsi ed essere più

o meno significativesignificativesignificativesignificativesignificative. E ad oggi non risultano mutazioni

rilevanti verso forme più aggressive e virulente. Ecco un punto

nelle ultime ricerche su Covid-19.

Il virus è diverso nei vari continenti

Uno studio condotto da ricercatori italiani e statunitensi, fra cui

un gruppo dell’Elettra Sincrotrone di Trieste, dell’università di

Trieste e del Campus Bio-medico di Roma, ha analizzato quanto

e come il nuovo coronavirus è cambiato nel tempo e nello

spazio. La ricerca è in via di pubblicazione sul Journal of

Translational Medicine e qui in preprint.qui in preprint.qui in preprint.qui in preprint.qui in preprint. Attraverso l’analisi di

200 sequenze genomiche complete, gli scienziati hanno

individuato e caratterizzato otto mutazioni frequenti, che

corrispondono a otto cambiamenti del virus (catene virali

leggermente diverse) che sono presenti e distribuite in maniera

differente in Cina, in Europa e nell’America settentrionale.
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La chiave in un enzima

In particolare, i ricercatori hanno individuato la chiave di tutti

questi cambiamenti nell’“enzima polimerasi Rna dipendente”, in

cui ha avuto luogo la mutazione che ha reso differente il virus

nei diversi continenti.

“Si tratta di un risultato importante – ha spiegato Massimo

Ciccozzi, epidemiologo molecolare e direttore dell’Unità di

statistica medica ed epidemiologia dell’università Campus Bio-

Medico di Roma – per conoscere meglio il comportamento del

virus e per trovare strade per lo sviluppo di un vaccino specifico

e delle terapie più adeguate. Questo risultato ci dice ad esempio

di non andare a colpire questo enzima, dato che si è rivelato

mutevole”.

I cambiamenti potrebbero essere alla base di alcune diverse

caratteristiche del virus nelle varie aree geografiche. “Questa

mutazione potrebbe spiegare la rapidità e la maggioremaggioremaggioremaggioremaggiore

moltiplicazionemoltiplicazionemoltiplicazionemoltiplicazionemoltiplicazione del virus nei pazienti colpiti in Europa e nel

nord America rispetto all’Asia”, ha aggiunto Ciccozzi, che

sottolinea che si tratta ancora di ipotesi “e la maggiore

contagiosità”.

Ma i sottotipi virali fanno capo a un unico
ceppo, quello in Cina

Un altro studio, condotto da un gruppo del Cnr – dall’Istituto

Ibiom del Cnr –insieme all’università di Bari e alla Statale di

Milano, mette in luce (e conferma) che coesistono otto sottotipi

del virus, diffusi in diverse regioni geografiche. L’analisi,

pubblicatapubblicatapubblicatapubblicatapubblicata su bioRxiv, ha incluso i dati 1.100 genomi di Sars-

Cov-2 dalla Cina, dall’Europa e dal nord America. In particolare,

tre di questi otto sottotipi rappresentano il 70% dei casi di

Covid-19, anche se la loro diffusione è diversa in Cina, Europa e

Nord America. Ma dallo studio emerge anche qualcos’altro:

questi sottotipi, stando alle conclusioni, farebbero tutti capo allo

stesso ceppo virale in Cina, quello originario, che sarebbe il

loro predecessore comune.
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Il ceppo virale non sta subendo un’evoluzione

Per questo, spiegano gli autori non sarebbe in atto, almeno

stando ai dati disponibili, un processo di evoluzione del ceppo

virale verso una forma più aggressiva. Questo elemento è

dovuto al fatto che le differenze fra i sottotipi non riguardano

parti chiave del genoma – o meglio non intaccano regioni

dell’rna alla base della produzione delle proteine (ma in regioni

non codificanti).“Tutti i sottotipi virali, definiti sulla base del

confronto delle sequenze del genoma, sembrano avere una

comune origine in Cina, anche se provenienti da focolai distinti”,

ha spiegato Graziano Pesole, ricercatore del Cnr-Ibiom e

docente dell’università di Bari, che ha coordinato lo studio.

“Benché ciascun ceppo presenti una sequenza genomica

caratteristica, il numero limitato delle variazioni osservate e il

fatto che queste sono concentrate in regioni non codificanti

proteine, suggeriscono che le differenze tra i diversi genomi non

evidenziano un processo di evoluzione del ceppo virale, e che

quindi non risultano responsabili dell’origine di un ceppo virale

mutato e potenzialmente più virulento”.

Coronavirus, i primi pazienti in Italia

Un altro tema discusso riguarda la ricerca del paziente zero in

Italia e in Europa, e in questo di nuovo lo studio dei genomi e di

come cambia il coronavirus può essere d’aiuto. Una ricerca di

scienziati dell’università di Cambridge, insieme a altri enti di

ricerca tedeschi e inglesi, ha ricostruito tramite un algoritmo

matematico il network filogenetico, una sorta di albero

genealogico del Sars-Cov-2, a livello globale e con particolare

attenzione all’Europa. I risultatirisultatirisultatirisultatirisultati sono pubblicati su Pnas. La

ricerca sembra confermare l’origine italiana del primo caso in

Messico, come anche che il nuovo coronavirus in Italia sia

arrivato da un caso tedescocaso tedescocaso tedescocaso tedescocaso tedesco riportato il 27 gennaio, mentre

un secondo focolaio, sempre in Italia, sarebbe legato a un cluster

di Singapore.

L E G G I  A N C H E

IL  FUTURO DEI  MEDIA
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MERCOLEDÌ, APRILE 1, 2020 L’Ora Vesuviana Gallery LoraTV a b

 FACEBOOK  TWITTER

Una lezione di scienza per i più piccoli, e non solo, che parte dall’iniziativa di una ricercatrice e un

tecnico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), insieme al loro  glio di 9 anni. Il tema è come

affrontare l’emergenza sanitaria di questi giorni in modo semplice e leggero e soprattutto adatto

ai giovanissimi.

L’ispirazione nasce dal famoso Muppet Show, una parodia del varietà che aveva come personaggi

dei pupazzi (animali antropomor , realistici, robot, creature immaginarie), realizzati con materiali

morbidi, con occhi e bocca grandi e sporgenti e soprattutto dalla tempra spiccata, divertente ed

irriverente.

“Abbiamo immaginato come i bambini stessero vivendo questo strano e particolare periodo, alla

luce anche delle informazioni divulgate in televisione o sul web, il più delle volte caratterizzate da

un linguaggio complesso e tecnico. Da qui l’idea di far parlare direttamente il nuovo coronavirus.

Nasce così Viruloso”,  spiegano Tiziana Masullo dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo (Cnr-Ismed)

e Luca Caruana dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica del Cnr (Cnr-Irib).

#scienzainvideo Viruloso, il coronavirus spiegato ai
bambini: da due ricercatori del Cnr, con la collaborazione
del figlio e dei suoi compagni di classe

L'ORA VESUVIANA   Apr 1, 2020    5
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E’ nato così il video divulgativo dal carattere scienti co che ha come protagonisti la ricercatrice e

un pupazzo chiamato Viruloso, che insieme discutono in maniera leggera e divertente, senza mai

allontanarsi dalla reale condizione, sul ruolo e le ricadute sulla popolazione che questo virus sta

causando.

Il progetto è stato messo a punto in 10 giorni, durante i quali i creatori, utilizzando il periodo di

smart working hanno dato vita a Viruloso utilizzando materiale e strumenti trovati in casa. Quindi

selezionati i contenuti scienti ci (come caratteristiche dei virus, vettori di diffusione e vie di

trasmissione; concetto di focolaio, epidemia e pandemia), è stata sviluppata la sceneggiatura, la

scenogra a e montato il video. Tra i contenuti, i realizzatori hanno voluto fare riferimento

all’importanza delle semplici regole comportamentali e buone pratiche da adottare per ridurre i

contagi, senza dimenticare la risposta dell’ambiente.

 

PUBBLICITÀ SU L’ORA
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giovedì, Aprile 9, 2020

Home > Scuola e Università >

Il Quantum Bit Al Tempo Del Covid-19

Esperimento al Dipartimento di Fisica della Federico II. Misurate
e manipolate per la prima volta in Italia le proprietà di un bit
quantistico (qubit) superconduttivo

Napoli – Per la prima volta in Italia, le proprietà di un bit quantistico (qubit)

superconduttivo sono state misurate e manipolate utilizzando opportuni segnali a microonde.

L’esperimento è avvenuto presso il Dipartimento di Fisica E. Pancini dell Università degli Studi di

Napoli Federico II, in collaborazione con l’industria SeeQc-Eu (Superconducting energy efficient

Quantum Computing).

Il risultato, frutto di vari esperimenti, preparati negli ultimi mesi e realizzati in parte durante

l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, con misure effettuate da remoto senza violare

il Restate a casa, è anche un piccolo contributo in questi giorni tremendi a guardare il futuro

con un occhio di maggiore speranza e di matura consapevolezza sul fatto che la conoscenza e

la scienza sono sempre in movimento e sempre pronte ad offrire risposte e soluzioni durature

alla storia e all evoluzione dell uomo.

Il qubit superconduttivo, che si comporta come un enorme atomo artificiale, è composto da

Il quantum bit al tempo del
Covid-19
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Comment *Name *

Email Address *

Website

giunzioni Josephson, meravigliose strutture costruite dall’uomo che consentono di trasferire

le proprietà quantistiche degli atomi alla sfera macroscopica. Per la loro capacità di interfacciarsi

con l’elettronica più convenzionale, le giunzioni Josephson sono alla base delle piattaforme che

i grandi colossi della quantum computation come IBM, Google e Microsoft usano normalmente

per lo sviluppo dei primi prototipi di computer quantistico.

Gli esperimenti effettuati negli ultimi mesi sono un primo passo verso orizzonti scientifici

molto promettenti, ed indicano la presenza ed il primato nazionale dell Università Federico II,

condiviso con SeeQC.eu, su temi scientifici di frontiera come la computazione quantistica con

superconduttori. Questi risultati dimostrano che l’Ateneo federiciano collabora e accoglie

industrie tecnologicamente di avanguardia quali SeeQC.eu, che la Federico II continua a

formare giovani su percorsi culturali innovativi nella logica dell interdisciplinarietà, guarda e

disegna il futuro promuovendo ricerche e laboratori infrastrutturali anche in settori strategici.

Nell ambito della sua mission nell alta formazione dell Università Federico II ha già avviato un

Dottorato in Quantum Technologies da tre anni in collaborazione con il CNR e l Università di

Camerino, che offre tradizionalmente corsi d avanguardia di meccanica quantistica per il corso

di Laurea in Fisica, e da quest anno potenzia i contenuti didattici sulle tecnologie quantistiche ad

Ingegneria con un corso specifico sui circuiti quantistici presso il Dipartimento di Ingegneria

Elettrica e delle Tecnologie dell Informazione. Questi progetti sono in linea con gli sviluppi

europei e mondiali, tesi a portare la meccanica quantistica dai laboratori al mondo dell impresa.
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FOTO
Dalla campagna toscana alle
foche al sole, le foto
spettacolari de …

C R O N A C H E
Las Vegas, un parcheggio
all'aperto è il letto dei
senzatetto

FOTO
Tutte le immagini degli
animali che ci fanno ridere

La vita dopo il coronavirus con la mascherina e
lavandoci sempre le mani
01 APRILE 2020
di C H I A R A  P I Z Z I M E N T I

N E W S   SPECIALE CORONAVIRUSAPPROFONDIMENTI.

L'uscita sarà graduale con precauzioni. Le previsioni
vedono in calo i grandi centri commerciali e ancora
in crescita la consegna a domicilio, sempre con la
mascherina
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C’è una foto che può essere presa come simbolo, è quella degli operai di
Wuhan tornati al lavoro che mangiano, in pausa pranzo, a debita distanza
l’uno dall’altro. Difficile immaginare allo stesso modo una fabbrica italiana,
ma è certo che la via che seguirà il ritorno alla normalità dopo il
coronavirus sarà la stessa anche da noi: distanziamento sociale, aperture
graduali e ancora mascherine (come gli orientali fanno da tempo anche per
il solo raffreddore) negli spazi pubblici.

«Sicuramente ci rimarrà, nella quotidianità, un’attenzione diversa nelle
buone pratiche di igiene quotidiane come già sanno quelle famiglie che sono
a contatto con una persona immunodepressa.

Il martellamento mediatico sul lavaggio delle mani non ci lascerà con
facilità. Soprattutto ci metteremo un po’ a rifarci una tranquillità mentale
che ci riporti a comportamenti quotidiani e abitudini, per esempio quella del
viaggiare, che erano radicate in noi» spiega Matteo Guidotti, chimico del
Cnr-Scitec, l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche Giulio Natta.

I tempi del ritorno alla vita di prima non sono calcolabili e non è possibile
affermare che la vita di prima ritorni inalterata. «Fino a che non si disporrà
di un vaccino il problema è quello delle ondate di ritorno, del ricascarci. Se
un aereo dall’Europa arriva oggi in Cina la minaccia ritorna e ancora resta il
dubbio anche per quanti hanno avuto la malattia perché non abbiamo
certezze sull’immunizzazione. Serve di nuovo la quarantena stretta per gli
“alieni” arrivati».

Le cautele sono d’obbligo e questo porta a dire che tutto il settore dei viaggi
sarà diverso. «Lo spostarsi lontano dal proprio paese, ma anche dalla
propria regione nei primi tempi sarà difficile perché nessun luogo si
considera sicuro». E non solo questo nelle ipotesi che il governo studia per
evitare una nuova ondata di contagio.

Il nuovo provvedimento che entrerà in vigore sabato 4 aprile dovrebbe
durare fino al 18 aprile. Fino a Pasqua nulla cambierà rispetto a ora. Dopo
dovrebbero poter aprile le attività imprenditoriali collegate alla filiera
alimentare e farmaceutica, per esempio quelle della meccanica e della
chimica che operano per questi settori. Solo a fine aprile potrebbe esserci
una ripartenza delle altre attività sempre in base ai risultati scientifici sul
calo dei contagiati.

In fondo alla lista restano i luoghi dove ci sonno possibilità di
assembramento: discoteche, pub, eventi, concerti, eventi sportivi, convegni,
ma anche bar e ristoranti. Il requisito dovrebbe restare quello della distanza
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fra i clienti: almeno un metro. Per questo motivo restano chiusi anche
parrucchieri ed estetiste.

Sono già cambiati ritmi e forme del lavoro dal digitale con lo smart working
e la didattica a distanza alle vendite fatte on line con consegne a domicilio.
Nessuno pensa di abbandonare il supermercato, ma l’affollamento sarà
evitato almeno nel primo periodo e saranno anche i ristoranti a valorizzare
di più il loro servizio a domicilio.

La fetta di popolazione più a rischio, anziani e persone con patologie, dovrà
restare a casa più a lungo per loro protezione. «C’è il problema degli
asintomatici che possono trasmettere il contagio: è la cosa più subdola.
Ebola, che ha mortalità elevata, non presenta asintomatici e quindi il
contagio è più difficile, anche con pratiche basilari di igiene ospedaliera.
Invece sono proprio gli ospedalieri i primi a essere colpiti perché non c’è
una chiara delimitazione fra la zona pulita e la zona sporca, non c’è una
delimitazione del rischio di contagio».

Per gestire la situazione abbiamo guardato al passato. «L’ultima ondata
pandemica che ha veramente messo in ginocchio il mondo risale a 100 anni
fa, l’influenza A H1-N1, la spagnola. Scopriamo che il metodo di mitigazione
è sempre lo stesso: la quarantena» spiega Guidotti che ha partecipato alle
simulazioni di eventi catastrofici legate al settore CBRN, chimico, biologico,
radiologico, nucleare. «C’era capitato nel 2009, all’epoca dell’influenza
aviaria, di simulare un’ondata epidemica con medici, responsabili della
protezione civile e dell’esercito. Avevamo analizzato le carenze del sistema
in quel caso, ma fra la teoria e la pratica però c’è sempre differenza.
Soprattutto quando la minaccia è biologica, batteriologica o virale che sia,
perché autoreplicante: da un individuo malato in 10 giorni posso avere un
milione di individui malati».
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CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 1 Aprile 2020

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2020

CORONAVIRUS Mercoledì 1 aprile 2020 - 14:06

Coronavirus e gravidanza, una
nuova ansia accompagna le donne
M. Cecilia Gioia (psicologa): importante sostenere le future
mamme

Roma, 1 apr. (askanews) – La gravidanza per la donna rappresenta un periodo
di trasformazioni fisiche ed emotive, di adattamento e continue scoperte. Ma
anche di incertezze e timori, soprattutto per chi si trova ad affrontarla per la
prima volta. Timori che possono amplificarsi quando il contesto in cui si vive –
familiare, amicale, sociale – viene stravolto da un’emergenza come quella
sanitaria legata alla circolazione del virus responsabile della COVID-19.
Un’emergenza che mostra di avere un notevole impatto anche sullo stile di vita
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della gestante, influenzando significativamente il suo stato emotivo.

Impatto che l’Associazione di volontariato “Mammachemamme” – che dal
2012 opera sul territorio calabrese per formare, informare e sostenere le madri
e le loro famiglie, nel percorso della genitorialità – con il patrocinio del
Movimento Italiano Psicologia Perinatale (MIPPE) ha voluto indagare avviando
il 14 marzo lo studio SEG-Covid19, un’indagine epidemiologica che si
concluderà a metà aprile, condotta attraverso la diffusione online di un
questionario (http://www.mammachemamme.it/2020/03/14/studio-sulle-
emozioni-in-gravidanza-durante-la-diffusione-del-covid-19/).

A parlarne ad askanews è Maria Cecilia Gioia, psicologa esperta in perinatalità e
psicoterapeuta, in forze all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia S. Cuore presso
iGreco Ospedali Riuniti di Cosenza, che sta realizzando lo studio insieme alla
psicologa, psicoterapeuta Alessia Aloi e ad Antonio Cerasa, neuroscienziato del
Cnr.

“Lavorando in un reparto di Ostetricia, al momento della diffusione del
coronavirus ho intercettato le difficoltà e i bisogni delle mamme in attesa che
accedevano al servizio. Come associazione che da otto anni opera sul territorio
calabrese e oltre – spiega M. Cecilia Gioia, fondatrice e presidente di
“Mammachemamme” (www.mammachemamme.it) e socia fondatrice del
MIPPE – sappiamo bene come ogni madre ha necessità di sentirsi protetta per
poter proteggere, accudita per poter accudire, incoraggiata per poter infondere
sicurezza al proprio bambino o bambina. Attualmente le poche notizie
disponibili su COVID-19 in gravidanza sono abbastanza rassicuranti, ma visto
l’esiguo numero di studi, è comprensibile registrare una forte risposta di ansia
nelle donne in attesa. Lo stress che le donne in gravidanza stanno vivendo in
questo periodo, – chiarisce la psicologa – è un tipo di stress che fino ad oggi
non conoscevano, perché legato all’isolamento e alla riduzione dei contatti
fisici. Ci chiediamo quale sarà l’impatto che questo tipo di condizione avrà sulle
donne in gravidanza”.

All’indagine, in queste prime due settimane, hanno risposto oltre mille donne
con un’età media di 32 anni, ugualmente distribuite nel territorio nazionale, per
lo più alla 26esima settimana di gestazione. “Per misurare la percezione di
pericolo per la salute della gestante, del nascituro e dei suoi familiari dovuto
alla diffusione del Coronavirus è stato utilizzato un questionario ad hoc. Alle
donne si è chiesto di indicare l’intensità della loro preoccupazione riguardo
l’impatto del Coronavirus sulla loro salute, sull’andamento della gravidanza, i
loro parenti, il lavoro e il futuro in generale della società. Il peso dei valori di
questa scala insieme alle variabili cliniche-demografiche sono state inserite in
un modello statistico per misurare la loro influenza sui livelli di ansia,
depressione e attaccamento prenatale, valutati con test psicologici validati”.

L’analisi di questi primi dati ha evidenziato che in media “i valori di ansia e
depressione delle madri studiate superavano i livelli di soglia di normalità,
influenzando, a loro volta, anche i livelli di attaccamento prenatale (l’insieme di
pensieri che la futura madre ha nei confronti del proprio bambino/a prenatale).
Nello specifico, l’analisi statistica evidenzia che l’alta percezione di pericolo per
la diffusione del virus, le difficoltà economiche e la presenza di altri figli in
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famiglia, sono tutti fattori che aumentano lo stato di ansia e depressione delle
gestanti, influenzando l’attaccamento prenatale”.

I risultati preliminari dell’indagine confermano “l’importanza di sostenere la
maternità sempre, in particolar modo in questo periodo così faticoso e
limitante causato dalla pandemia del coronavirus. Negli ultimi anni un numero
crescente di studi ha messo in luce un’associazione tra l’ambiente delle prime
fasi dello sviluppo di un individuo e il modo in cui l’organismo si formerà.
Un’analisi condotta sul cordone ombelicale, sulla placenta e sul sangue
materno – sottolinea la psicoterapeuta – ha messo in evidenza che se la
mamma vive un momento di forte stress e preoccupazione durante la
gravidanza, il bambino che porta in pancia non solo registrerà questo stress
ma ne sarà a sua volta influenzato”.

“Questo principio alla base dell’epigenetica, – prosegue – ci insegna come le
modificazioni biochimiche all’interno delle nostre cellule hanno la possibilità
di alterare l’espressione di alcuni geni. Espressione che è influenzata
dall’interazione del nostro organismo con l’ambiente esterno, ecco perché
tutta la società può avere un ruolo protettivo nell’accompagnamento alla
maternità e sviluppo del bambino o bambina. Ed ecco perché – conclude M.
Cecilia Gioia – è sempre importante attuare programmi di prevenzione e di
supporto alle donne in gravidanza. Oggi ancora di più”.
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19. Occorrono da un lato dati della sorveglianza utili a chiarire la diffusione della

patologia nel territorio, dall'altro le valutazioni del quadro di esposizione

ambientale pre e durante il lockdown. Solo per fare un esempio, la disponibilità

dei dati del Sistema di sorveglianza mortalità giornaliera per le grandi aree urbane

italiane rappresenta una fonte di dati standardizzata e non distorta, che consente di

stimare l'incremento di mortalità osservato in relazione all'epidemia di COVID-19 e

a fattori di rischio ambientali

(https://repo.epiprev.it/index.php/2020/04/10/andamento-della-mortalita-

giornaliera-sismg-nelle-citta-italiane-in-relazione-allepidemia-di-covid-19-1-

febbraio-4-aprile-terzo-rapporto/#more-1106). Il sistema comprende 34 grandi aree

urbane (19 delle quali utilizzate perla sorveglianza durante l'epidemia COVID-19);

recentemente sono stati diffusi anche dati ISTAT di una selezione dei comuni

Italiani. Il data base della sorveglianza integrata nazionale COVID-19 dell'Istituto

Superiore di Sanità non è attualmente disponibile ma potrebbe essere messo a

disposizione del SSN e del SN PA.

Dal punto di vista della ricerca ci sono molti quesiti a cui i ricercatori dovranno

dare una risposta, il principale è: "Può l'esposizione a inquinamento atmosferico,

sia cronica sia acuta, avere un effetto sulla probabilità di contagio, la comparsa dei

sintomi e il decorso della malattia del coronavirus causata dalla SARS-CoV-2?"

• Chiariti questi aspetti saranno necessari approfondimenti, quali rispondere a

questi quesiti:

• Chi sono i più suscettibili al COVID-19? E come si evolve nel tempo il pool dei

suscettibili?

• C'è una relazione tra inquinamento atmosferico, abitudine al fumo e gravità

della malattia?

• Rispetto alla consolidata relazione tra infezioni delle vie respiratorie ed

esposizione a PM nei bambini, come si spiega il ridotto numero di casi covid-

19 nella popolazione infantile?

• E' possibile ipotizzare un'interazione a livello molecolare tra PM e SARS-CoV2?

• Esiste una interazione tra inquinamento outdoor, indoor e diffusione

dell'infezione virale?

• Quale ruolo hanno nella virulenza e nella capacità di diffusione del virus altre

variabili ambientali (quali temperatura e umidità, pollini, etc)?

• Quali gli effetti positivi della diminuzione dell'inquinamento sulla salute della

popolazione affetta da SARS-CoV-2?

A causa dell'eterogeneità dei quesiti proposti, i disegni di studio epidemiologici da

adottare sono molteplici, ma tutti devono tener conto però di un elemento

essenziale nel ragionamento epidemiologico: identificare insieme ai determinanti

anche i principali confondenti della relazione in esame, al fine di rimuoverli in sede

di disegno e/o analisi. Serviranno studi con approccio geo-statistico per analizzare

la variabilità spaziale dell'inquinamento atmosferico e quella dell'epidemia da

COVID-19 (positivi, ospedalizzati, decessi). Grazie a record-linkage tra gli archivi

disponibili si potranno effettuare studi analitici quali, (i) caso controllo nella

popolazione, (ii) caso-controllo sugli ospedalizzati per COVID-19 (iii) coorte dei casi

positivi per mettere in relazione l'esposizione a inquinamento atmosferico con la

prognosi e la mortalità.
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Laddove lo scopo sia un esame geografico della variabilità spaziale di

inquinamento e diffusione (o mortalità) COVID-19, non si può prescindere

dall'aggiustamento per l'autocorrelazione spaziale delle variabili di esito ed

esposizione. Questo aspetto è associato al fatto che la diffusione dei nuovi casi di

patologie infettive segue le modalità del contagio e quindi si muove principalmente

per focolai (cluster) all'interno della popolazione. In modo speculare, gli studi di

effetti a breve termine dell'inquinamento sulla diffusione dell'epidemia all'interno

di un'area dovranno necessariamente rimuovere dalle stime di associazione

l'elemento confondente legato ai trend temporali di breve periodo comuni alle

dinamiche di diffusione della malattia ed alle concentrazioni di inquinanti

atmosferici.

La necessità di collaborazione e di sforzi comuni

Sarà indispensabile promuovere collaborazioni per valutare in modo approfondito

le relazioni tra inquinamento atmosferico e Covid-19 tenendo conto delle condizioni

meteorologiche e interventi messi in campo per il contenimento dell'epidemia

COVID19. Le indagini epidemiologiche dovranno essere basate su dati

sufficientemente estesi e completi e sono auspicabili studi dei meccanismi di

interazione che consentano di trarre conclusioni basate su solidi dati scientifici.

Questo tipo di approccio è complesso e richiede la collaborazione di molte

discipline diverse dall'epidemiologia ambientale. La Rete Italiana Ambiente e

Salute, finanziata dal Ministero della Salute, grazie al coinvolgimento e lavoro

congiunto delle strutture ambientali e sanitarie italiane che operano a livello

centrale, regionale e locale, potrebbe facilitare il necessario processo di

condivisione ed integrazione delle conoscenze e dei dati disponibili, promuovendo

l'approccio inter-istituzionale che la contraddistingue.

Uno sguardo vigile per migliorare la protezione
dell'ambiente

Mentre si prepara il terreno della ricerca, è importante restare vigili sulla possibilità

che consolidate leggi e norme di protezione ambientale non vengono rimosse in

nome della emergenza. L'Agenzia perla protezione dell'ambiente statunitense

(EPA) ha annunciato giovedì 26 marzo 2020 un ampio rilassamento dei requisiti di

conformità ambientale in risposta alla pandemia di coronavirus: la sospensione dei

requisiti di monitoraggio ambientale consente a centrali elettriche, petrolchimici ed

altri impianti industriali di autodeterminare la loro capacità di soddisfare i requisiti

di legge per quanto riguarda inquinamento dell'aria e dell'acqua. Questa decisione

ha destato grande preoccupazione per gli effetti sulla salute pubblica del

potenziale rilascio di inquinanti atmosferici tossici che aggravano l'asma, le

difficoltà respiratorie e i problemi cardiovascolari nel bel mezzo di una pandemia

che può essa stessa causare una grave insufficienza respiratoria. E' estremamente

importante dunque mantenere alto il livello di vigilanza del rispetto della

sostenibilità ambientale degli interventi economici e sociali che verranno messi in

atto nella fase post pandemia, anche in Italia. Importante considerare anche

l'effetto sui cambiamenti climatici per i quali è difficile immaginare quali saranno

gli scenari. Secondo il Center for International Climate and Environment Research,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Anthony Fauci insiene ai suoi collaboratori del Laboratory of Immuoregulation, dei Nationali Institutes of Allergy

and Infectious Diseaeses.

Ho incontrato Anthony Fauci vent'anni fa a Durban, Sudafrica, durante la

tredicesima Conferenza mondiale sull'AIDS. Già allora il cinquantanovenne Fauci

era uno dei protagonisti della lotta all'AIDS, sia dal punto di vista scientifico, sia da

quello della sanità pubblica.

Sostieni Scienza in rete --i

Aiuta Scienza in Rete a crescere. Il lavoro della redazione, soprattutto in questi momenti di emergenza, è enorme.

Attualmente il giornale è interamente sostenuto dall'Editore Zadig, che non ricava alcun utile da questa attività, se

non il piacere di fare giornalismo scientifico rigoroso, tempestivo e indipendente. Con iltuo contributo possiamo

garantire un futuro a Scienza in Rete.

E possibile inviare i contributi attraverso Paypal cliccando sul pulsante qui sopra. Questa torma di pagamento è garantita
da Paypal.

Oppure attraverso bonifico bancario (IRAN: IT78XD311101014000000002939 intestato  Zadigsrl- UBI SC PA Agenzia di
Milano, Piazzale Susa 2)

Continua a leggere
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HOME  CULTURE - SUSTAINABILITY  MUTAMENTI SOCIALI IN ATTO 

il: aprile 01, 2020 In: Culture - Sustainability  Stampa  Email

Mutamenti Sociali in Atto

Mutamenti Sociali in Atto. Il questionario di ricerca “MSA-COVID19” organizzato dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È molto importante raggiungere un elevato
numero di risposte su scala nazionale nel minor tempo possibile, dato che gli obiettivi
dell’indagine sono di esplorare, analizzare e prevedere, gli effetti psico-sociali del protrarsi
nel tempo del vivere isolati e convivere nelle proprie case, per poi definire immediati
interventi contenitivi.
Lo studio riguarda la dimensione socio-relazionale, psicologica ed economica del
“distanziamento sociale”.

“Tu come stai?” #tucomestai
A partire dall’emanazione del decreto #IoRestoaCasa da parte del Consiglio dei Ministri in
materia di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale si è
prodotto un cambiamento improvviso e radicale delle abitudini e degli stili di vita degli
italiani con una drastica riduzione di ogni forma di socialità, mutamenti nell’interazione
sociale e nella tenuta e organizzazione del lavoro.

L’indagine ha lo scopo di esplorare, analizzare, comprendere e proporre previsioni circa gli
effetti psicosociali del protrarsi nel tempo del vivere socialmente isolati e della stretta
convivenza nelle proprie case, per poi definire interventi a tutela del benessere della
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popolazione.
Lo studio riguarda la dimensione socio-relazionale, psicologica ed economica del
“distanziamento sociale”.

Lo scopo del questionario è raccogliere ed elaborare il maggior numero di dati anonimi
utili a definire proposte di intervento a tutela del benessere della popolazione.

Aree d’indagine, metodologia e obiettivi operativi
L’attività riguarda quattro aree d’indagine. La prima attiene alle informazioni socio-
anagrafiche dei rispondenti. La seconda, Interazione e devianza nel
distanziamento/avvicinamento sociale, rileva i mutamenti nell’interazione sociale e le
conseguenti forme di devianza e disagio dovute sia al distanziamento sia al contatto
protratto degli individui conviventi. La terza, Fiducia e opinioni, riguarda la valutazione
dell’operato pubblico e i livelli di fiducia relazionale e sistemica. La quarta, Emozioni e
disagio, analizza la valutazione del sé, le emozioni primarie e gli stereotipi connessi
all’emergenza sanitaria.

Nello specifico, lo studio tratta le seguenti dimensioni di analisi:
– Interazione sociale e comunicazione virtuale;
– Clima e devianza in ambiente domestico;
– Uso del tempo;
– Fiducia sistemica;
– Atteggiamenti e percezione;
– Stereotipi;
– Stato psico-fisico;
– Emozioni primarie;

La fase nazionale di indagine di indagine MSA-COVID19 consiste in una survey condotta
per mezzo di un questionario di ricerca, di tipo elettronico e semi-strutturato, diffuso
mediante piattaforme virtuali e canali formali e informali. Il metodo di somministrazione
del questionario di ricerca è di tipo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e la
rilevazione dei dati è di tipo anonimo.
Il metodo CAWI garantisce l’immediata registrazione dei dati raccolti direttamente sul
server del CNR con l’ausilio del software Lime Survey.

La fase nazionale di indagine MSA-COVID19 comprende attività di valorizzazione e
visibilità dei risultati
Un obiettivo specifico è la “comunicazione dei risultati della ricerca”, ovvero il
trasferimento della conoscenza prodotta a mass media, esperti di settore, mondo
sanitario, decisori politici e cittadini.

Il piano di diffusione dei risultati di MSA-COVID19 si avvarrà del supporto dell’Ufficio
Stampa del CNR e della biblioteca centrale del CNR, dell’ufficio stampa dell’INGV e
dell’ufficio stampa della Fondazione Movimento Bambino ONLUS. La divulgazione prevede
l’utilizzo dei mezzi classici di diffusione dei risultati di ricerca: articoli su riviste
scientifiche e stampa, pubblicazioni su siti web, monografie, interventi di orientamento,
comunicazioni a convegni, partecipazione a notiziare e trasmissioni radiotelevisive.

Il gruppo di ricerca Mutamenti Sociali, Valutazione e Metodi (MUSA) del CNR-Irpps
L’indagine MSA-COVID19 si avvale del contributo di un ampio e multidisciplinare gruppo di
ricerca che coinvolge sociologi, statistici, psicologi, psicopedagogisti e antropologi culturali.
I membri del gruppo hanno una lunga esperienza in ambito di analisi di atteggiamenti e
comportamenti della popolazione, dinamiche relazionali e condizionamenti sociali,
comunicazione e divulgazione scientifica.

Gruppo di ricerca CNR: dott. Antonio Tintori, dr.ssa Loredana Cerbara, dr.ssa Rossella
Palomba, dr.ssa Giulia Ciancimino.
Partecipazioni esterne: dr.ssa Federica La Longa e dott. Massimo Crescimbene (INGV),
prof.ssa Maria Rita Parsi e dr.ssa Antonella Elena Rossi (Fondazione Movimento Bambino
ONLUS)

Questionario

JEREMY RIFKIN- BYINNOVATION DAY
-ENERGIE RINNOVABILI IN ITALIA-
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ROMA //  CRONACA

IL CONCORSO

Roma, «Io scrivo a casa»: i racconti
raccolti in un libro e il ricavato in
beneficenza
Paesi Edizioni si dedica a chi sogna di diventare scrittore. Ogni testo dovrà liberamente
ispirarsi al presente contesto nazionale e internazionale, o a possibili scenari futuri

di  Lilli Garrone

Se vi sentite la vena di scrittore o romanziere e finora non siete riusciti ad
applicarla, questi giorni in casa sono l’occasione adatta. E magari vincere un
premio. C’è, infatti, un’iniziativa, del tutto gratuita a cui tutti possono partecipare, si
propone di raccogliere entro il 30 aprile 2020 una serie di racconti brevi che
concorreranno a realizzare uno o più libri dedicati al tema attuale. Parte del
ricavato verrà devoluto in beneficienza al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e
ad altri enti di ricerca italiani che studiano un vaccino contro il Covid-19.

Si può partecipare anche con uno pseudonimo (ma dovranno essere rese note
all’editore le generalità dell’autore, pena l’esclusione in caso di selezione). Ogni
racconto dovrà liberamente ispirarsi al presente contesto nazionale e
internazionale, o a possibili scenari futuri. I racconti potranno descrivere storie vere
o verosimili o di fantasia, comunque di fiction, buffe o tragiche, attuali o da venire,
partendo però sempre da questo elemento in comune. Il testo dovrà essere

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.
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1 aprile 2020 | 11:32
© RIPRODUZIONE RISERVATA

compreso tra un minimo di 20 mila e un massimo di 35.000 battute (spazi
compresi). I migliori elaborati saranno pubblicati e premiati alla Fiera del Libro di
Roma Più Libri Più Liberi, previa accettazione dell’organizzazione, e comunque
entro l’anno 2020. Sarà stabilita una graduatoria entro l’estate e, nell’occasione della
presentazione del libro, verranno premiati i cinque migliori racconti.

I  premi saranno resi noti e annunciati dopo la scadenza del 30 aprile. «La ritengo
una doverosa e importante iniziativa» ha commentato l’editore della Paesi Edizioni,
Luciano Tirinnanzi, «perché tutti insieme possiamo e dobbiamo dare una mano al
nostro Paese in questo momento difficile, ciascuno come può. Dunque, oltre agli
arcobaleni e ai flash mob perché non riversare nei libri le nostre emozioni e far sì
che esse rimangano nel tempo come testimonianza scritta dell’epoca che stiamo
vivendo? Insieme batteremo il virus e un giorno non lontano celebreremo questa
vittoria con un evento culturale, dove torneremo ad abbracciarci. Insomma, mentre
siete costretti a casa, se avete un’idea scrivetela subito e inviatela a Paesi Edizioni».
Per partecipare basterà inviare il proprio racconto breve all’indirizzo:
ioscrivoacasa@gmail.com.

TI POTREBBERO INTERESSARE
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soli 200€ puoi ottenere
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Coronavirus, cara Raggi,
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Roma, prende la madre a
pugni e le rompe il naso:
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Coronavirus, romani fuori
dalle case sgridati dai vigili
con l’altoparlante

Gigi Proietti: «Avevo
bisogno di solitudine ma
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di Milano: «Che orgoglio,
quando tutto sarà finito…
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Roma, la centrale operativa della Protezione
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ATTUALITÀ : CORONAVIRUS (COVID-19) • INTERVISTE • ITALIA • SANITÀ • VIDEO

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il
matematico Sebastiani: «Fase 2 da metà
maggio. Segnali ottimi, ma non abbassiamo
la guardia ora» – La videointervista
6 APRILE 2020 - 21:44 di Olga Bibus

Per il ricercatore del Cnr c’è una correlazione tra le città più colpite e
la loro posizione geografica sul territorio: «Se andiamo a
rappresentare le province con più di mille casi vediamo che si
allineano lungo quattro direttrici autostradali: E35, E70, E55 e A22»

Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie

Diminuisce il numero di nuovi positivi e quello delle persone ricoverate in terapia

intensiva in Italia. Un trend positivo, ottimo, secondo il matematico del Cnr

Giovanni Sebastiani, che però invita a non abbassare la guardia, perché un

cambiamento delle nostre abitudini attuali darebbe impulso all’epidemia

Coronavirus, portando a un’inversione della tendenza.

Per quanto riguarda la fase 2, per Sebastiani, si può cominciare in alcune regioni

a ipotizzare un graduale allentamento delle misure da metà maggio. Questo

secondo uno studio che prende in considerazioni sei regioni italiane: Lombardia,

Veneto, Emilia, Toscana, Campania e Sicilia. Invece per mettere un punto a

questa situazione non bisogna ragionare in settimane, ma è questione di almeno

sei mesi, se non un anno, dipende dalle cure e dal vaccino.

      INCORPORA VIDEO
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Una buona notizia arriva anche dalla Lombardia, la regione più colpita d’Italia sta

vedendo una diminuzione dei contagi e ha superato il picco. «C’è solo una

provincia problematica che è Varese che è ancora in fase di aumento».

Sebastiani – che sta lavorando allo sviluppo di modelli matematici in grado di

effettuare previsioni sull’andamento dei contagi – afferma che nei prossimi giorni

in Lombardia potremmo tornare ad assistere a un aumento di nuovi casi positivi,

ma questo dipenderebbe dal numero di casi in via di definizione, che attualmente

sono intorno ai mille.

Stesso fenomeno registrato già in Liguria che ieri, 5 aprile, ha visto un aumento

del numero di contagi in tutte le province perché «circa 2mila casi erano in via di

definizione il giorno prima». Per il matematico, c’è poi una correlazione tra le città

più colpite e la loro posizione geografica sul territorio. «Se andiamo a

rappresentare le province con più di mille casi vediamo che si allineano lungo

quattro direttrici autostradali: E35, E70, E55 e A22».

Ma non è tutto: «Le due province italiane che hanno un numero di contagiati

rapportato alla popolazione superiore all’1% sono Piacenza e Cremona.

Piacenza, se uno va a vedere, si trova sull’intersezione tra due grandi snodi che

sono la E70 e la E35. Cremona invece è lungo la E70».

Fonte: “Alcuni risultati dell’analisi dei dati epistemologici del Coronavirus in Italia, viaggio in autostrada” di G.
Sebastiani

Infine, per quanto riguarda il numero dei morti, che oggi è stato in lieve aumento

rispetto al giorno precedente, secondo il matematico, stiamo assistendo a una

diminuzione del rapporto tra numero di deceduti e numero dei malati, cioè morti e

guariti. Dato che finora è stato sempre in aumento, adesso registra una

diminuzione.

Il parere degli esperti:

Coronavirus, parla il primario del Sacco. Galli: «Virus imprevedibile, una
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persona sola può infettarne molte»

Ricciardi (Oms): «Coronavirus più letale dell’influenza. Per il vaccino servono

due anni»

Coronavirus, aumentare i test dai tamponi potrebbe aiutare a frenare i contagi?

– L’intervista

Un mese di Covid-19: «Ne usciremo anche grazie a chi è guarito e non si

ammala più» – L’intervista

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «In Lombardia

raggiunto il picco in 9 province su 12, ma Milano non frena» – La

videointervista

Coronavirus, a rischio la salute mentale di medici e infermieri. «Bisogna

reclutare gli psicologi per gli ospedali» – L’intervista

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il dottor Pregliasco: «Ora è fondamentale

insistere: sarà una Pasqua chiusa» – La videointervista

Coronavirus, il primario del Sacco di Milano: «Così abbiamo dimostrato che

non è nato in laboratorio»

Coronavirus. Come sono nate le teorie di complotto sulla creazione in

laboratorio e perché sono infondate

Leggi anche

Coronavirus, via libera al decreto imprese: liquidità per 400 miliardi, stop tasse

di aprile e maggio. Prestiti garantiti al 100% per le Pmi

636 morti: più di ieri. Il totale sale a 16.523. Calano i nuovi positivi: sono 1.941

– Il bollettino della Protezione civile

Decreto scuola: tutti promossi ed esami on line se non si torna in classe il 18

maggio

Tamponi, zone rosse, anziani abbandonati negli ospizi: ecco l’atto di accusa

dei medici contro Fontana e la regione Lombardia

Coronavirus, quella zona rossa mancata prima della strage di Bergamo, Conte:

«Regione Lombardia poteva farla senza il governo»

Coronavirus, il vulcanico sindaco di San Severo: «Mascherine a 10 euro?

Siete strozzini». E a Pasquetta posti di blocco contro le gite – Video

Olga Bibus   

Della stessa categoria

      INCORPORA VIDEO
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Home  Ambiente  Isole Svalbard: là dove il Covid-19 non arriva

Isole Svalbard: là dove il Covid-19 non
arriva
AMBIENTE  MEDICINA  Apr 06,2020  0 Comments

E’ una terra bianca, fredda, bellissima e
soprattutto incontaminata quella
dell’arcipelago delle isole Svalbard, in Artico. E’
una terra che segue i ritmi del suo ambiente e
che non conosce l’attuale situazione di
emergenza da coronavirus che tutto il mondo
invece sta vivendo. Sì perché lì, dove tutto è
coperto da un manto bianco di neve, la
pandemia di Covid-19 non è arrivata,
esattamente come in Antartide. A Ny-Alesund,
una cittadina a solo uso esclusivo di ricerca
scientifica che si trova a circa 1.000 km dal
Polo Nord, c’è la Base Dirigibile Italia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). E’ lì
che si trova, dal primo gennaio 2020, Marco

Casula, tecnico dell’Istituto di scienze polari del Cnr-Isp di Venezia, in missione per portare avanti
la serie climatica di dati che l’Italia sta raccogliendo in Artico da oltre 10 anni. Il ricercatore non
solo sta svolgendo il proprio lavoro, ma sta anche osservando il suo mondo, il suo Paese,
“dall’esterno” come se fosse su un altro piano, perché in questo l’epidemia in corso non è arrivata,
ma non gli da neanche possibilità di far ritorno.

“L’iniziale previsione di rientro era diversa, non immaginavo che avrei prorogato la permanenza”,
dice Marco Casula che sarebbe dovuto tornare ai primi di marzo. “Al momento la mia data di
ritorno in Italia sarà proprio il coronavirus a deciderla e poiché nessun collega in questa fase può
venire qui, rimango io”. Casula si occupa principalmente del campionamento di particolato
atmosferico e di neve superficiale: “in pratica il mio lavoro consiste nel gestire gli strumenti che
raccolgono il particolato su filtri che poi verranno analizzati in laboratorio in Italia – spiega – Altri
strumenti analizzano invece le caratteristiche delle particelle in tempo reale, ma vanno comunque
controllati periodicamente. Per quanto riguarda la neve, ogni giorno raccolgo dei campioni nei
primi centimetri del manto, li peso, catalogo e dopo un primo processamento li congelato, in attesa
che vengano spediti anch’essi per essere analizzati. Queste attività, oltre a permettere la
caratterizzazione chimico/fisica del particolato atmosferico e quindi la identificazione delle sue
sorgenti, permette anche di stimare qual è l’effetto di deposizione del particolato stesso causato
dalla precipitazione nevosa. Tutte queste informazioni sono utili allo studio dei processi e dei
cambiamenti climatici in corso”.

“Data la tipologia della ricerca polare, vivere isolati non è inconsueto”, racconta Casula
ragionando però sul fatto che la sua condizione di isolamento non è certo quella che stanno
vivendo migliaia di italiani e cittadini di tutto il mondo. “Io posso uscire, godermi questi ambienti
unici e magnifici, avere contatti umani con i colleghi delle altre stazioni di ricerca internazionali,
anzi ho tutto lo spazio che voglio a disposizione”, prosegue il tecnico. “In questo senso mi ritengo
in una posizione privilegiata e poi la dimensione internazionale che vivo qui mi induce a guardare
la situazione italiana nel contesto di quella dei Paesi delle persone che frequento e dalle quali ho
informazioni di prima mano su come vivono il coronavirus le altre nazioni”.

Il consiglio di Casula sul come affrontare ogni situazione di isolamento, non necessariamente
questa in particolare, è semplice ma complesso allo stesso tempo: “avere un buon abito mentale”.
“Sicuramente fare una cosa che si ama, come nel mio caso, alleggerisce il peso della lontananza e
della solitudine” e anzi utilizzare in chiave positiva questi momenti difficile, spiega il ricercatore, può
essere di giovamento per esperienze analoghe future.

“Io sono il solo italiano tra i 30 ricercatori presenti a Ny-Alesund, ma questa piccola comunità in
questo momento particolare è unita più che mai. Intanto dal punto di vista lavorativo: io e i miei
colleghi di altre nazionalità collaboriamo per portare avanti le rispettive attività di ricerca a lungo
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termine e, dato il numero ridotto di persone presenti, quando finiamo il nostro lavoro se possiamo
aiutiamo gli altri. Ma ci sentiamo molto uniti anche dal punto di vista umano, c’è davvero tanto
calore, il primo con cui ho stretto rapporti è stato proprio un ricercatore cinese. In questa cittadina,
che per me ormai è una sorta di famiglia, nessuno è straniero e i rapporti vanno oltre le difficoltà
che alle volte si possono incontrare, come quelle linguistiche”. Belle parole quelle di Casula che
dovremmo tenere tutti a mente, sempre.

“Questa situazione di emergenza, insomma, ha ulteriormente rafforzato la necessità di
cooperazione scientifica, logistica e operativa tra tutti i paesi che operano a Ny-Alesund e questa
è una lezione che mi sembra sia da cogliere e mettere in pratica nel futuro, anche quando questa
emergenza sarà finalmente superata. Qui alle Svalbard e in generale, nel mondo”.

Credit foto: Marco Casula

Marzia Caposio
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Scopri se sei un genio
Mettiti alla prova con questo test e scopri se sei
davvero un genio o una persona normale

Qi Test Ufficiale APRI

S&T Biotech

ANSA.it Scienza&Tecnica Biotech Il coronavirus muta poco, più facile trovare farmaci e vaccini

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  14 aprile 2020 17:00

Il coronavirus muta poco, più facile trovare farmaci e
vaccini
Individuati 8 ceppi genetici, tutti simili a quello originario

Il coronavirus SarsCoV2 muta molto lentamente e questo rende molto più facile la

collaborazione internazionale per mettere a punto farmaci e vaccini. Lo indica l'analisi dei

dati genetici condotta in Italia, che ha individuato otto ceppi provenienti da diverse aree,

tutti simili a quello originario cinese e nessuno più aggressivo di quello originario.

+CLICCA PER
INGRANDIREParticelle virali di SarsCoV2 (fonte: NIAID) - RIPRODUZIONE RISERVATA
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StampaScrivi alla redazione

    La ricerca, pubblicata sul sito bioRxiv, si deve all'Istituto di biomembrane, bioenergetica

e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, che

ha collaborato con le università di Bari e Statale di Milano. Sono state analizzate oltre 1.100

sequenze genetiche provenienti da Cina, America e Europa utilizzando la piattaforma

bioinformatica Elixir del nodo italiano dell'infrastruttura di ricerca europea per le Scienze

della vita.
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Le utili metamorfosi della
scienza al tempo del
coronavirus

I I presidente del Cnr Inguscior «Le nostre 270
idee per il presente e il futuro»

GABRIELE BECCARLA

PUBaLVCATOIL
o  Aprile 2020

ualcuno pensa che sia sfuggito da un laboratorio di cattivi o di

pazzi, in realtà è negli spazi asettici dei laboratori che lo si sta

intrappolando per studiarlo e neutralizzarlo: il Covid-19 ha molti

nemici egli scienziati lo braccano, nella più grande sfida per la sopravvivenza

dell'umanità dai tempi della pandemia di influenza spagnola, un secolo fa.

Questo articolo
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Alla scoperta del monetiere Simoneschi:
prosegue il virtual tour di Palazzo Blu
La Fondazione Palazzo Blu mette a disposizione degli appassionati un'altra sezione del suo
tesoro: la collezione di monete e medaglie di Ottavio Simoneschi

Cronaca

Redazione
01 aprile 2020 10:53

I più letti di oggi

Coronavirus: 254 nuovi casi in
Toscana, 3.226 i contagi 

Coronavirus e commercio:
dichiarato lo sciopero per punti
vendita e supermercati

Coronavirus: 224 nuovi casi
positivi in Toscana

Coronavirus, sostegno alle
famiglie indigenti: buoni spesa
da 100 euro

C
Coronavirus: Palazzo Blu
chiude al pubblico fino al 3
aprile

8 marzo 2020

Palazzo Blu: il virtual tour
per scoprire il palazzo da
casa

17 marzo 2020

A Palazzo Blu il 'Virtual
Tour 3D' della collezione
permante

23 marzo 2020

ontinuano i tour virtuali proposti da Palazzo Blu

in questo periodo di quarantena. Dopo la visita ai

locali del palazzo, si può procedere alla scoperta

del monetiere Simoneschi, ospitato al primo piano

della Dimora aristocratica. Il monetiere è oggi

consultabile anche on-line tramite un innovativo sistema

di catalogazione e presentazione delle monete progettato

dal Visual Computing Lab del CNR-ISTI in collaborazione

con Monica Baldassarri, ricercatrice esperta di monete

del mondo antico e medievale, che ne ha curato anche i

contenuti.

Grazie ad esso le monete possono essere osservate nei

minimi dettagli, ingrandite, ruotate per vedere entrambe

le facce o per modificare l’incidenza della luce. Ogni moneta è inoltre

presentata da un breve testo e alcuni dettagli per ogni faccia sono evidenziati e

spiegati. Una volta entrati nell’archivio si può conoscere la storia della

raccolta, e come si è passati dal lavoro di schedatura e inventario dei materiali

al progetto di restauro ed esposizione. Si può inoltre approfondire la

conoscenza della figura di Ottavio Simoneschi, nobile aristocratico nato a

Pisa nel 1890, originale collezionista d'arte, oggetti e monete.

APPROFONDIMENTI
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La collezione monetale di Ottavio Simoneschi è composta da oltre 3.300

pezzi tra monete e medaglie, che coprono un arco cronologico che va

dall'antichità greca e romana fino all'età moderna e contemporanea. Tra queste

sono presenti molti esemplari rari e di grande interesse numismatico e storico

in generale. Oltre ad essa, la Fondazione Palazzo Blu possiede anche un altro

piccolo nucleo numismatico: la Collezione Carmi, costituito dalle circa cento

monete medievali e moderne delle zecche di Pisa, Lucca e Volterra entrate a

far parte della collezione insieme alle opere ricevute in comodato dalla Cassa di

Risparmio di Pisa.

Sostieni PisaToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PisaToday

ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte,

per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19.

Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: palazzo blu

Tweet

Coronavirus, cambia
(di nuovo)
l'autocertificazione:

Emergenza Covid-19:
come richiedere i
buoni spesa del

Coronavirus e
consegne a domicilio:
segnala a PisaToday la

Tasse
automobilistiche,
slittano a giugno i

In Evidenza
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ATTUALITÀ : CORONAVIRUS (COVID-19) • INTERVISTE • ITALIA • SANITÀ • VIDEO

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il
matematico Sebastiani: «Preoccupa la
crescita di Rimini e di alcune province
lombarde» – La videointervista
14 APRILE 2020 - 20:31 di Felice Florio

Il matematico ha analizzato per Open gli ultimi dati dell’epidemia.
Se ieri si erano registrati 3.153 nuovi casi postivi, il 14 aprile il
numero è sceso a 2.972

Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizie

I dati pubblicati dalla Protezione civile il 14 aprile dicono che in Italia, attualmente,

ci sono stati 162.488 casi di positività al Coronavirus: 37.130 guariti, 104.291

ancora infetti e 21.067 morti. Se nella giornata di ieri si erano registrati oltre

3.153 nuovi casi positivi, oggi il numero è sceso a 2.972.

«Il numero di province che ha passato il picco è ormai la quasi totalità, siamo a

100 su 107, e questo è il dato positivo – dice Giovanni Sebastiani, ricercatore del

Cnr che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina -. Il

dato negativo di questi ultimi giorni è uno scostamento dal modello matematico di

appiattimento del contagio in molte province. È un andamento che riguarda gli

ultimi quattro, cinque giorni».

      INCORPORA VIDEO
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«Il caso emblematico è quello della provincia di Rimini – sottolinea il matematico

-. Fino a qualche giorno fa avevamo notato un adattamento molto buono del

modello ai dati. Poi, improvvisamente, la curva ha cambiato concavità: è

allarmante perché questo scostamento ha riguardato gli ultimi cinque giorni, non

soltanto 24 ore. Stessa situazione per buona parte delle province lombarde».

Il parere degli esperti:

Coronavirus, parla il primario del Sacco. Galli: «Virus imprevedibile, una

persona sola può infettarne molte»

Ricciardi (Oms): «Coronavirus più letale dell’influenza. Per il vaccino servono

due anni»

Coronavirus, aumentare i test dai tamponi potrebbe aiutare a frenare i contagi?

– L’intervista

Un mese di Covid-19: «Ne usciremo anche grazie a chi è guarito e non si

ammala più» – L’intervista

Coronavirus, a rischio la salute mentale di medici e infermieri. «Bisogna

reclutare gli psicologi per gli ospedali» – L’intervista

Coronavirus, il primario del Sacco di Milano: «Così abbiamo dimostrato che

non è nato in laboratorio»

Coronavirus. Come sono nate le teorie di complotto sulla creazione in

laboratorio e perché sono infondate

Leggi anche:

Coronavirus, per la strage di anziani nelle Rsa ci sono nuovi indagati, si allarga

l’inchiesta per omicidio ed epidemia colposa. Sequestrati pc e documenti al Pio

Albergo Trivulzio

In Spagna superate le 18mila vittime. In Svezia oltre mille morti. Stati Uniti,

scontro Trump-Cuomo sulle riaperture

I numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Pochi tamponi durante il weekend. Il

Piemonte testa solo un abitante ogni 70» – Il video

Le stime del Fmi: «Nel 2020, -3% di Pil nel mondo». Peggio dell’Italia (con il
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POLITICA CORONAVIRUS ECONOMIA ESTERI LIFE CULTURE CITTADINI BLOG VIDEO

15/04/2020 10:52 CEST

      

CNR/TWITTER

Questionario Epicovid19

Un questionario online per capire quanto il Coronavirus si sia diffuso in Italia.

L’indagine epidemiologica, con risposte raccolte in forma anonima, si rivolge ai

cittadini per giungere a una stima reale del contagio da Covid-19 sul nostro

territorio nazionale, in modo da fornire alle autorità sanitarie un contributo

immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa

che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone

nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.

Il progetto è stato battezzato “Epicovid19” e il questionario, la cui compilazione

richiede tra i 7 e i 10 minuti di tempo, prevede sia domande di carattere

generale (sesso, anno di nascita, domicilio, titolo di studio) che cliniche. Nella

seconda parte del questionario, infatti, viene per esempio domandato se dal 1°

febbraio 2020 ad oggi si sono avvertiti sintomi simil-influenzali, ma anche se si

Ricevi le storie e i migliori blog sul tuo indirizzo email,

ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità

personalizzati. Per saperne di più
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da Taboola

soffre di patologie croniche e se si assumono regolarmente farmaci. Altre

domande riguardano i possibili contatti avvenuti con persone che hanno

contratto Covid-19, i cui casi risultano accertati mediante tampone.

Il questionario “Epicovid19”, che vuole raggiungere ogni fascia adulta della

popolazione, è disponibile a questo indirizzo web.

L’indagine epidemiologica è frutto del lavoro dell’Unità di Epidemiologia

dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in collaborazione con il

Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco, Università

degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di neuroscienze

(In) e l’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr, la Società italiana di geriatria e

gerontologia (Sigg) e la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche si legge: “I dati epidemiologici

finora si sono finora basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza

poter considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto

ricovero e cure mediche intensive o sub-intensive. Una valutazione più precisa

della prevalenza di Covid-19 a livello nazionale e delle caratteristiche

epidemiologiche associate consentirebbe, invece, una solida base per stimare

dei tassi di mortalità e letalità più robuste, prendere appropriate decisioni di

politica sanitaria e di misure del contenimento, riallocare risorse sanitarie per la

gestione dell’emergenza e costruire solidi modelli statistici previsionali”.

Dottore rivela: “è come un lavaggio a pressione per il vostro
intestino”

redazione@email.it
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ATTUALITÀ : CORONAVIRUS (COVID-19) • INTERVISTE • SANITÀ • VIDEO

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il
matematico Sebastiani: «Picco raggiunto in
quasi tutte le province. Se a Pasqua ci sono
state “fughe” pagheremo l’errore tra una
settimana»
12 APRILE 2020 - 21:00 di Olga Bibus

Per quanto riguarda la Lombardia, l’aumento anomalo di contagi nei
giorni scorsi potrebbe essere spiegato, in parte, con i casi in via di
definizione che erano più di mille

Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizie

Il numero di nuovi positivi rimane stabile attorno ai 2mila mentre cala, rispetto a

ieri, il numero dei nuovi morti e diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva. È la

fotografia sull’emergenza Coronavirus in Italia restituita dall’ultimo bollettino della

Protezione civile del giorno di Pasqua. «Siamo in una fase in cui quasi la totalità

delle province italiane ha raggiunto il picco. Mancano all’appello otto province, di

cui quattro liguri, dove nei giorni scorsi c’è stato un problema nella trasmissione

dei test, quindi la Liguria non influisce in questo momento sull’andamento

nazionale», spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani.

Tra la province italiane, Perugia è la più virtuosa: qui ormai l’aumento si mantiene

intorno a poche unità. In linea generale si sta volgendo verso una fase di

stabilizzazione in tutta la Penisola: una fase in cui il numero di nuovi contagiati

      INCORPORA VIDEO
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dovrebbe tendere sempre più allo zero. Per quanto riguarda l’aumento anomalo

di nuovi contagi in Lombardia, di cui ha parlato anche l’assessore Giulio Gallera

ieri, 11 aprile, in conferenza stampa, secondo Sebastiani, in parte, la variazione è

spiegabile anche con i casi in via di definizione, che fino a pochi giorni fa erano

più di 1100. Mentre una regione da tenere d’occhio, secondo il matematico, è la

Sicilia, dove è stato registrato un aumento di casi anomalo in quattro province:

Enna, Messina, Palermo e Siracusa.

«Come se ci fosse stato qui un nuovo impulso dell’epidemia», dice Sebastiani.

Eventualità che è però da verificare, guardando tra qualche giorno il trend

generale. Questi giorni, per l’andamento della curva, sono delicati, si rischia di

vanificare gli sforzi con spostamenti anomali, a causa delle festività e delle belle

giornate di primavera. «Se ci sono state o ci saranno fughe, cominceremo a

vedere gli effetti tra una settimana, massimo 14 giorni, che corrispondono al

tempo scala critico», spiega Sebastiani, che sta lavorando allo sviluppo di modelli

matematici in grado di effettuare previsioni sull’andamento dei contagi.

Sebastiani, in collaborazione con l’Imperial College di Londra, ha elaborato uno

studio che prende in esame il Regno Unito, dove da qualche giorno è stato

raggiunto il picco. Nel Regno Unito l’epidemia è partita circa due settimane più

tardi, ma hanno adottato le misure di lockdown leggermente prima, quando il

tasso di nuovi casi era inferiore a quello registrato in Italia al momento

dell’introduzione delle misure di contenimento. Questo, secondo l’ipotesi dei

ricercatori, ha permesso al Regno Unito di raggiungere il picco prima del nostro

Paese. Studio che ora verrà confrontato con i dati di altri Stati e che potrà servire

per prevedere la tempistica dell’andamento dell’epidemia.

Il parere degli esperti:

I numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Ci sono ancora province che non

hanno superato il picco» – La videointervista

Coronavirus, parla il primario del Sacco. Galli: «Virus imprevedibile, una

persona sola può infettarne molte»

Ricciardi (Oms): «Coronavirus più letale dell’influenza. Per il vaccino servono

due anni»

Coronavirus, aumentare i test dai tamponi potrebbe aiutare a frenare i contagi?

– L’intervista

Un mese di Covid-19: «Ne usciremo anche grazie a chi è guarito e non si

ammala più» – L’intervista

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «In Lombardia

raggiunto il picco in 9 province su 12, ma Milano non frena» – La

videointervista

Coronavirus, a rischio la salute mentale di medici e infermieri. «Bisogna

reclutare gli psicologi per gli ospedali» – L’intervista

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il dottor Pregliasco: «Ora è fondamentale

insistere: sarà una Pasqua chiusa» – La videointervista

Coronavirus, il primario del Sacco di Milano: «Così abbiamo dimostrato che
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non è nato in laboratorio»

Coronavirus. Come sono nate le teorie di complotto sulla creazione in

laboratorio e perché sono infondate

Leggi anche:

Gli auguri di Pasqua di Conte: «Le rinunce di oggi per riconquistare quel che

conta davvero»

In Lombardia calano i morti: 110 in un giorno, ieri il doppio. Preoccupa ancora

Milano con 193 positivi in più

La messa speciale di Papa Francesco: «Per l’Unione Europea questa sarà una

sfida epocale»

Andrea Bocelli in concerto al Duomo di Milano: oltre 2,7 milioni di spettatori in

streaming

Al sud non è esplosa l’emergenza: Rezza: «Il fattore temporale ha salvato il

Meridione» – L’intervista

Coronavirus, storico accordo all’Opec+ sul taglio della produzione. Trump:

«Salverà decine di migliaia di posti di lavoro»

Coronavirus, tutte le notizie della notte – In Cina 108 nuovi casi, è allarme sui

contagi di ritorno. Negli Usa oltre 22 mila vittime, 1.500 in un giorno

Coronavirus, la solidarietà europea che funziona: dall’Inghilterra ai rifugiati di

un paesino della Calabria, passando per Germania, Grecia e Austria

Coronavirus, il caso Piemonte: perché diventerà la seconda regione più colpita

di Italia

Coronavirus, il mondo dello spettacolo in crisi: estate senza concerti? Oggi la

staffetta con i big della musica per la tutela degli eventi live

Olga Bibus   

Della stessa categoria
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CRONACA

CORONAVIRUS, LA GUIDA PER LA SALUTE

Coronavirus, come funziona davvero il
test degli anticorpi?

PAOLO MAGLIOCCO

PUBBLICATO IL
12 Aprile 2020 

ULTIMA MODIFICA
12 Aprile 2020 ora: 17:04

La grande speranza per poter tornare a uscire di casa senza timore di
infettare o essere infettati è rappresentata oggi dai test sugli anticorpi.
Un test che dovrebbe riuscire a dirci se siamo stati già contagiati dal
nuovo coronavirus e se il nostro organismo possiede le difese
necessarie per impedirgli di aggredirci di nuovo. Ma come funzionano
davvero questi test? E quanto sono af dabili?

Dal virus all'anticorpo
Per capire come funziona un test basato sugli anticorpi bisogna prima
di tutto pensare a che cosa succede quando un virus come il Sars-Cov-
2 entra nel nostro organismo. Il virus infatti innesca una complessa
reazione del nostro sistema immunitario, che coinvolge vari tipi di
globuli bianchi. In questo processo gli anticorpi rappresentano un po'
l'ultimo anello della catena.
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Infatti solo quando il sistema immunitario ha individuato bene un virus
comincia a produrre munizioni in grande quantità per combatterlo.
Queste munizioni sono gli anticorpi, chiamati anche, in termini tecnici,
immunoglobuline. Non sono cellule: sono semplici proteine. Però sono
moltissimi. La loro forza sta proprio nel numero. Far aumentare il
numero di globuli bianchi è lungo e faticoso per l'organismo. Produrre
tante proteine, tanti anticorpi, è invece piuttosto semplice e poco
“costoso”.

In più queste munizioni sono molto precise: ogni anticorpo riconosce e
aggredisce proprio un certo virus o batterio.

Quindi, quando il numero degli anticorpi è molto alto, vuol dire che c'è
una infezione in corso, oppure che c'è appena stata. Perché gli
anticorpi rimangono in circolazione per un certo tempo. Anche a
distanza di mesi o di anni da una malattia, abbiamo ancora gli anticorpi
adatti per proteggerci da quella malattia.

Quindi nel nostro organismo ci sono sempre anticorpi in circolazione.
Quando una infezione è in corso, o è appena passata, ce ne sono molti
di più.

Ma contarli non basta. Se gli anticorpi sono tutti diversi, se sono
speci ci per ogni malattia, bisogna sapere se quelli che abbiamo in
circolazione sono proprio quelli speci ci, per esempio, per il nuovo
coronavirus.

Il problema nel realizzare i test per il Sars-Covid-2 è in buona parte
proprio questo.

Come funziona un test
Il test degli anticorpi, come spiega il professor Giovanni Maga, direttore
dell'Istituto di genetica molecolare del Cnr, funziona così. Si comincia
con il prelievo di un piccolo campione di sangue. Il campione viene
messo a contatto con una soluzione in cui è presente in grande
quantità una proteina del virus. La proteina è stata prima isolata e poi
moltiplicata moltissime volte in laboratorio. Va scelta molto bene: deve
essere una proteina che, in quella forma, siamo sicuri che sia proprio
solo del virus che ci interessa. Alcune proteine, infatti, appartengono a
più virus diversi mentre altre li identi cano in modo certo. Per il nuovo
coronavirus questo passaggio dovrebbe essere stato compiuto: il Sars-
Covid-2 ha una proteina S che è esclusiva di questo virus. Si tratta
proprio di quella proteina che a quanto pare gli consente di entrare
facilmente nelle nostre cellule. E che è un ottimo bersaglio per gli
anticorpi.

Quindi, se nel sangue di una persona ci sono gli anticorpi per il
nuovo coronavirus, questi anticorpi andranno ad aggredire la proteina
S, perché la riconoscono immediatamente. Le proteine S sono  ssate
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su una membrana sopra la quale scorre i campione di sangue. Se gli
anticorpi ci sono, si fermano lì.

A questo punto, però, bisogna riuscire a “vederli” e farlo in fretta. Per
riuscirci i laboratori usano da anni un trucco molto semplice: anticorpi
di coniglio fatti in modo che se trovano degli anticorpi umani ci si
attaccano e immediatamente si colorano. 

Quindi: gli anticorpi della persona si attaccano alla proteina del virus e
restano lì, quelli di coniglio si attaccano all'anticorpo umano e si
colorano e in poco tempo si può vedere il risultato. La chimica, dice
Maga, non è molto diversa da quella di un test di gravidanza.

Positivi, negativi e falsi
Sembra molto facile, ma non lo è. E infatti ci sono un centinaio di test
diversi che aziende e laboratori hanno messo o stanno cercando di
mettere a punto il più velocemente possibile. Per alcuni sono
cominciate anche le sperimentazioni, certamente in Italia, Cina, Gran
Bretagna, Stati Uniti, Germania.

Questa è una fase critica, perché bisogna capire non solo se il test
funziona, ma anche se funziona sempre o almeno nella grandissima
maggioranza dei casi. Per avere questa informazione, bisogna
sperimentarlo su persone di cui sappiamo con certezza in che
condizione sono: devono essere persone che si sono sicuramente
ammalate di coronavirus e sono già guarite, oppure persone che
sicuramente non si sono già ammalate (in questo caso le certezze sono
molto inferiori).

Quando il test risulta positivo, vuol dire che la persona ha gli anticorpi.
In questo caso, essere positivi è una buona notizia: si è stati malati e
almeno per il momento non ci si ammalerà più. Al contrario, chi risulta
negativo al test non ha gli anticorpi e potrebbe ancora infettarsi e
ammalarsi. Ma c'è sempre il rischio che in qualche caso il test si sbagli:
è quello che viene de nito un falso, falso-positivo o falso-negativo.

Un falso-positivo signi ca che una persona dopo il test crede di aver
già avuto il Covid-19 e invece non è così. Può ancora ammalarsi o
addirittura essersi appena ammalato e quindi essere contagioso e non
lo sa. Una situazione piuttosto rischiosa.
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Argomenti

  

Un falso negativo, invece, signi ca che una persona pensa di poter
essere ancora contagiato e invece ha già sviluppato gli anticorpi perché
si è ammalato ed è guarito, magari senza accorgersene. Oppure
potrebbe essere ancora nella fase terminale della malattia e quindi
potenzialmente contagioso. Quindi per la diffusione del contagio è
rischioso sia un falso negativo che un falso positivo.

Ma quale livello di sicurezza devono garantire i test per poter essere
utilizzati? Di solito si adottano livelli molto alti: più del 99% e  no al
99,9%. Le linee guida promesse dal Consiglio Superiore di Sanità
dovrebbero indicare queste soglie nella situazione di emergenza
provocata dal coronavirus.

Quali anticorpi cercare?
C'è poi un'altra complicazione. Gli anticorpi, come abbiamo detto, sono
tutti diversi e ciascun anticorpo è fatto per colpire un solo virus. Però
anche nella battaglia contro un virus il nostro sistema immunitario
produce anticorpi di tipo diverso. Le immunoglobuline possono essere
di tipo M (Ig-M), oppure A (Ig-A), oppure G (Ig-G). Le immunoglobuline
M vengono prodotte per prime, nel giro di qualche giorno dall'inizio
dell'infezione. E scompaiono abbastanza in fretta quando l'infezione
 nisce. Quindi la loro presenza indica che l'infezione è in corso o si è
appena conclusa. Un test basato su questi anticorpi ha una funzione
simile a quella del tampone, per identi care chi si è infettato e sta
combattendo il virus. Le immunoglobuline G (chiamate anche
gammaglobuline) sono invece più lente a comparire, ma poi restano nel
sangue più a lungo dopo la  ne dell'infezione. Quindi sono il bersaglio
migliore per un test che vuole veri care se una persona è in un certo
momento immune al virus perché ha già sviluppato gli anticorpi.

I test allo studio puntano a rilevare sia le Ig-M sia le Ig-G.

Coronavirus Coronavirus Guida Salute Cronaca
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Covid19, il virologo Maga: «L’epidemia
può finire a giugno, rimarrà il rischio di
nuovi casi»
SALUTE > FOCUS

Sabato 11 Aprile 2020 di Valentina Arcovio

«Stiamo iniziando a intravedere l’uscita, ma non è ancora arrivato il momento di

mollare la presa. Rassegniamoci quindi a trascorrere la Pasquetta a casa e invece

di una gita, facciamo una bella partita a monopoli in casa». E’ ottimista, ma ancora

molto prudente, Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia. «E’ vero che la situazione sembra

stia migliorando, ma non così tanto da pensare che siamo pronti a entrare nella fase

2».

Professore, quando arriverà finalmente un calo considerato consistente che

ci permetterà di prendere in mano, seppur parzialmente, le nostre vite? 

«Anche se la curva dei nuovi contagi sta scendendo, così come quella dei ricoveri,

specialmente quelli in terapia intensiva, siamo ancora di fronte a numeri troppo alti

per pensare di poter mollare la presa. Stiamo andando bene, certo. Ma non così

tanto. La fine è ancora lontana». 

I lavori al tempo del Covid: barbieri e dentisti a rischio, artigiani e agricoltori sicuri
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Ci sono regioni che stanno andando meglio delle altre? 

«Diciamo che la situazione sembra stia migliorando o si stia stabilizzando in quasi

tutte le regioni. Certo, il numero dei decessi e dei nuovi casi di contagio in quelle più

colpite - Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana - è ancora

tragicamente elevato. Al Centro Sud non sembrano esserci situazioni particolarmente

critiche. Le cose vanno meglio anche nel Lazio. Poi ci sono regioni come il Molise in

cui i casi sono davvero pochissimi. È quindi evidente che c’è una grande variabilità

tra una regione e l’altra».

Non possiamo quindi iniziare a ripartire nelle regioni meno colpite

dall’epidemia? 

«Bisogna essere molto prudenti su questo. La chiusura di tutto il paese ha come

scopo evitare che ciò che è capitato al Nord, in particolare in Lombardia, si replichi al

Sud. Dobbiamo fare di tutto per proteggere queste regioni, specialmente quelle dove

la situazione sanitaria è notoriamente più delicata. Detto questo è davvero molto

probabile che la fase 2 inizierà prima in alcune regioni, quelle meno colpite, rispetto

ad altre». 

Cosa possiamo aspettarci realisticamente? 

«È inutile fare troppe ipotesi sulle date. I segnali positivi ci sono, ma non sono

omogenei geograficamente e neanche in termini quantitativi. Serviranno ancora

alcuni giorni per vedere un assestamento più omogeneo. La fase 2 potrà essere

impostata solo quando sarà chiaro che tutte le regioni sono in regressione di

epidemia e i livelli di circolazione del virus saranno così bassi da consentire di

abbassare il livello di rischio». 

Non abbiamo proprio idea di quando finirà questa emergenza? 

«Una stima molto precisa della fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta stima

l’esaurimento dell’epidemia ai primi di giugno. Potremmo quindi ipotizzare che in

alcune zone, su base quindi locale e sempre tenendo conto dell’epidemiologia, ci

possano essere dei graduali cambiamenti nelle misure già verso la metà di maggio.

Ma tutto dovrà avvenire con la massima sorveglianza. Dovremo essere pronti in caso

scoppino eventuali nuovi focolai».

È reale il pericolo di una seconda ondata?

«Certo e noi dovremo evitare proprio questo. E lo possiamo fare solo se terremo una

sorveglianza alta e solo se riusciremo subito a isolare eventuali nuovi focolai».
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COVID-19

di Giovanni Sebastiani

NUMERI SALUTE

Analisi dei dati epidemiologici del coronavirus in Italia: nota metodologica / Analisi dei dati epidemiologici del coronavirus in Italia (al 10 aprile)

Analisi dei dati epidemiologici del
coronavirus in Italia (al 10 aprile)

Pubblicato il 11/04/2020
Tempo di lettura: 4 mins

L’analisi delle sequenze temporali della frazione dei contagiati osservati rispetto
alla popolazione della provincia rivela che 98 delle 107 province presentano una
diminuzione del tasso di crescita. Mancano all’appello le province di Oristano,
Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Brindisi, Genova, Imperia, Savona, La Spezia e
Barletta-Andria-Trani. A parte le quattro province liguri, che il 5 aprile hanno visto
innalzare il loro numero di contagiati osservati di centinaia di unità a causa di
ritardi nell’esecuzione dei test e/o nella trasmissione dei loro risultati, sono rimaste
solo altre 5 province mancanti. I risultati di tutte le province analizzate possono
essere scaricati qui.
C’è una provincia che sembrerebbe poter a giorni raggiungere per prima la
stabilizzazione del numero dei contagiati, quella di Perugia, come si può osservare
dalla figura 1. 
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Figura 1. Sequenza del numero dei contagiati nella provincia di Perugia. Il miglior fit con un
modello logistico è sovrapposto ai dati.

Naturalmente vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Notiamo invece alcuni
segni preoccupanti di eccesso di contagiati osservati rispetto al modello logistico
negli ultimi giorni per 40 delle 98 province che hanno raggiunto il picco, come si
osserva ad esempio in figura 2 per la provincia di Brescia.
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Figure 2. Sequenza del numero dei contagiati nella provincia di Brescia. Il miglior fit con un
modello logistico è sovrapposto ai dati.

Speriamo che questo non rifletta un cambiamento reale della diffusione
dell’epidemia indotto ad esempio da cambiamenti del nostro comportamento
collettivo. Non sembra un effetto dovuto a variazioni degli schemi per
l’individuazione dei soggetti a cui effettuare i test, come si pu`o osservare dalla
figura 3. 
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Figure 3. Andamento temporale del rapporto tra numero totale di contagiati osservati e numero
totale di test effettuati.

Il grafico di questa figura rappresenta l’andamento nel tempo del rapporto tra
numero totale di contagiati e numero totale di test effettuati e non si notano
variazioni significative negli ultimi giorni verso la direzione indicata. nfatti, le
deviazioni sotto il modello lineare osservate negli ultimi tre giorni, si interpretano
probabilmente in termini di una piccola ma visibile variazione periodica
settimanale, legata all'esecuzione dei test e alla trasmissione e registrazione dei
loro risultati. La causa potrebbe invece essere la non adeguatezza del modello
logistico per descrivere l’intera sequenza dei contagiati osservati. Vedremo cosa
accade nei prossimi giorni ed in caso adotteremo un altro modello, per esempio
quello di Gompertz (questo modello, come un altro da noi derivato a partire dal
modello logistico, contiene un parametro addizionale che permette di controllare in
modo indipendente la fase iniziale e quella finale). Il grafico di questa figura è
comunque interessante. Infatti, possiamo notare che fino al 9 marzo, giorno di
attuazione del decreto che istituiva la zona rossa in Lombardia, si ha un aumento
lineare del rapporto considerato come appare dalla pendenza costante della curva.
A partire dal 9 marzo si ha una progressiva diminuzione della pendenza della curva
causata probabilmente dalla diminuzione dei contagi indotta dalle norme sulla
restrizione della mobilità. Per via del tempo di incubazione del virus e del tempo
per effettuare la diagnosi una volta che sono apparso i sintomi, il massimo effetto si
ha dopo due settimane dal 9 marzo, quasi in coincidenza col raggiungimento del
picco del tasso dei contagiati osservati a livello nazionale il 26 marzo (vedi figura 4).
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Figura 4. Sequenza del numero dei contagiati in Italia. Il miglior fit con un modello logistico è
sovrapposto ai dati.

Cambiando argomento, possiamo essere contenti che anche l’Inghilterra abbia
raggiunto il picco il 6 aprile, come di può vedere dalla figura 5. 
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Figura 5. Sequenza del numero dei contagiati in Inghilterra. Il miglior fit con un modello logistico è
sovrapposto ai dati.

Questo accade anche per Scozia, Irlanda del Nord e Galles il 4 e 5 aprile.
Ricordiamo che il lockdown inglese ha avuto inizio il 24 marzo. Nel caso inglese
quindi il picco viene raggiunto 12-14 giorni dopo l’inizio del lockdown. Per l’Italia
questo avviene invece dopo 15-18 giorni dall’attuazione dei decreti dell’8 ed 11
marzo (9 e 12 marzo). Questo probabilmente dipende dal fatto che nel Regno Unito
l’inizio del lockdown avviene in una fase antecedente della diffusione dell’epidemia
rispetto all’Italia, come testimoniato dal tasso di crescita più basso di quello
italiano.

Nota
In questo documento sono descritti i risultati relativi all’analisi per tutte le province italiane. I dati utilizzati
sono quelli aggiornati alle 18 del 10 aprile 2020 e sono stati scaricati dal sito https://github.com/pcm-
dpc/COVID-19/tree/master/dati-province. I risultati sosti- tuiscono o integrano quelli nel documento del 6
Aprile. Valgono le stesse considerazioni generali del documento del 6 Aprile. Alcuni chiarimenti possono essere
trovati nella Nota metodologica. I risultati di tutte le province possono essere scaricati qui.

Giovanni Sebastiani
Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone", Consiglio Nazionale delle
Ricerche
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Comunicazione | Scienze e ricerca

Il 5G e le altre fake news sulla pandemia
da coronavirus sono un pericolo per la salute
pubblica
Queste cospirazioni non sono “al più” innocue: trascurano i reali pericoli per la salute e danneggiano

strumenti utili per fronteggiare l’emergenza
[10 Aprile 2020]

Il 5G, ovvero la tecnologia di quinta generazione per le

reti di connessione mobile, è sulla cresta dell’onda tra

le innumerevoli fake news che costellano l’avanzata

della pandemia da coronavirus Sars-Cov-2. Il ministero

della Salute sta aggiornando un elenco delle più

diffuse, in continua crescita: due settimane fa ne

contava 24, oggi sono 42.

Al primo punto il ministero affronta la bufala dagli effetti

probabilmente più tossici: fare i gargarismi con la

candeggina – spiega il dicastero – non protegge

dall’infezione. Non solo non protegge, ma anzi fa male

alla salute: in questo caso il perché è (o dovrebbe

essere) evidente, ma anche quelle fake news che

preservano il nostro condotto esofageo non sono

affatto innocue.

Venendo al caso oggi più dibattuto, il ministero della Salute spiega che «non ci sono evidenze scientifiche che

indichino una correlazione tra epidemia da nuovo coronavirus e rete 5G. Ad oggi, e dopo molte ricerche effettuate,

nessun effetto negativo sulla salute è stato collegato in modo causale all’esposizione alle tecnologie wireless». Nel

merito, l’Istituto superiore di sanità insieme al Cnr-Irea, all’Enea e all’Arpa Piemonte ha pubblicato la scorsa estate il

Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche, all’interno del quale non si evidenzia alcun

tipo di allarme sanitario relativo alla tecnologia 5G: si spiega piuttosto che «sono attualmente in corso in Italia le

prime installazioni sperimentali di sistemi per telecomunicazione con tecnologia 5G, il cui impatto elettromagnetico

viene valutato dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale considerando il diagramma di inviluppo senza

fattori di riduzione statistici. Tale approccio, molto cautelativo, permette di assicurare il rispetto dei limiti in qualsiasi

condizione di esposizione».

Visti gli estensori del rapporto, tra i quali figurano i ricercatori dell’organo tecnico-scientifico del Sistema sanitario

nazionale, questa è la bussola che possiamo adottare al momento pur nella consapevolezza che non si tratta ancora

di una posizione pressoché unanime all’interno della comunità scientifica. Ma dare spazio alle fake news che

collegano il 5G alla pandemia da coronavirus danneggia anche la credibilità di chi legittimamente chiede ulteriori

approfondimenti scientifici sugli impatti della tecnologia.

Anche perché, nel frattempo, il dibattito non si limita certo agli accademici. A  Birmingham e Merseyside, nel Regno

Unito, nei giorni scorsi c’è chi ha appiccato fuoco alle antenne 5G accusandole di essere gli untori della pandemia, e

moltissimi altri hanno rilanciato la tesi sui canali social. Le ipotesi più in voga, come ha ricapitolato la Bbc, sono due:

la prima è che il 5G possa danneggiare il sistema immunitario rendendo così le persone più sensibili al coronavirus,

mentre la seconda afferma che il virus possa in qualche modo essere trasmesso attraverso l’uso della tecnologia

5G. Entrambi ipotesi sono prive di qualsiasi fondamento scientifico.
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Le teorie del complotto sono state bollate come «il peggior tipo di notizie false» da parte del direttore medico del

National health service britannico Stephen Powis, mentre Simon Clarke – docente di Microbiologia cellulare

all’Università di Reading – argomenta che «l’idea che il 5G abbassi le difese immunitarie non sta in piedi. I livelli di

energia delle onde radio 5G sono minimi e non sono in nessun modo abbastanza forti da influenzare il sistema

immunitario. Ci sono stati molti studi su questo». La seconda teoria del complotto è ancora più improbabile: «I

segnali radio 5G sono onde elettromagnetiche, molto simili a quelle già utilizzate dai telefoni cellulari. Le onde

elettromagnetiche sono una cosa, i virus sono un’altra e non puoi prendere un virus da un palo del telefono».

Ma perché non crederci, dopotutto? Non è al più innocuo rilanciare fake news che affermino il contrario, magari

vagheggiando sul principio di precauzione? Purtroppo no. Come sostengono numerosi esperti, mettere a rischio

mezzi di comunicazione in questo momento è non solo ingiustificato ma assai preoccupante, in quanto le

connessioni Internet sono uno degli strumenti più importanti che stiamo usando. Al contempo, queste cospirazioni

contribuiscono solo al rischio che persone che non hanno confidenza con l’informazione scientifica concentrino la

loro attenzione su rischi inesistenti per la propria (e altrui) salute, trascurando invece quelli che arrivano dalle autorità

preposte. I teorici della cospirazione sono un pericolo per la salute pubblica, e se quest’epidemia ci aiutasse

finalmente a capirlo sarebbe un’eredità importante da mettere frutto nel mondo post Covid-19.

L. A. 
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Tutti ci stiamo domandando quale sia stato fino ad oggi l’effetto delle misure di
mitigazione dell’epidemia di Covid-19. Non è facile dirlo guardando i dati che la
Protezione Civile comunica ogni giorno alle 18. Infatti le misure adottate riducono il
numero delle persone che si contagiano, ma i dati invece ci raccontano di quando
le persone sono risultate positive, ospedalizzate, guarite e anche, sfortunatamente,
decedute. Questi sono tutti eventi che avvengono a distanza di molti giorni o di
settimane dal momento del contagio, e che possono quindi solo darci delle
fotografie di momenti già passati. Ricostruire la progressione dei contagi a partire
da questi dati è un’impresa molto difficile.

Ma cosa ci dovremmo aspettare dalle misure di contenimento prese l’undici marzo
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scorso? Per provare a dare una stima numerica quantitativa è necessario introdurre
un modello matematico, che useremo per esempio per calcolare il numero atteso di
decessi sotto ipotesi differenti. Abbiamo scelto un modello molto semplice, forse
addirittura troppo: la semplicità però porta con sé dei vantaggi importanti, ad
esempio il fatto che il modello può essere risolto esattamente senza
approssimazioni.

All’interno di questo modello matematico analizziamo in primo luogo l’evoluzione
dei contagi, costruendo quattro diversi scenari che differiscono tra di loro nella
valutazione degli effetti delle misure prese l’undici marzo. Per fare questo partiamo
da un’ipotesi ragionevole sul comportamento che il numero dei contagi ha tenuto
prima dell’undici marzo, assumendo una crescita impetuosa fino all’adozione delle
prime misure restrittive nelle zone rosse (ultima settimana di febbraio) e un
successivo rallentamento della crescita. Questo rallentamento nella realtà potrebbe
essere avvenuto in maniera più graduale, visto che i provvedimenti del governo in
quei giorni sono stati molti e di portata crescente. Tuttavia, ai fini dell’analisi degli
effetti delle misure restrittive dell'undici marzo, approssimare il rallentamento
precedente con un solo cambiamento significativo non incide sensibilmente sui
risultati. Quindi nel periodo precedente alla data dell’undici marzo fissiamo i
parametri del modello ai valori che meglio descrivono i dati: una crescita
esponenziale con tempo di raddoppio poco superiore ai 2 giorni fino al 26-27
febbraio e a seguire una crescita esponenziale con tempo di raddoppio intorno alla
settimana.

Invece, per il “dopo undici marzo” valutiamo i seguenti quattro scenari:

Scenario cattivo: i provvedimenti dell’11 marzo non hanno avuto alcun effetto.
Come vedremo questo scenario è in palese disaccordo con i dati, e questo ci
rassicura molto. Lo abbiamo inserito proprio per rendere più chiaro il nostro
risultato.
Scenario medio: i provvedimenti dell’11 marzo hanno avuto un effetto ben
visibile, ma hanno causato solo un rallentamento moderato dei nuovi infetti.
Per dimezzarsi il numero di nuovi infetti che si registrano in un giorno ha
bisogno di ben 20 giorni.
Scenario buono: i provvedimenti dell’11 marzo hanno prodotto un
rallentamento sostanziale dei nuovi infetti, il cui numero si dimezza in circa 7
giorni. Questo sarebbe un buon successo, dato che questo tempo di decrescita
è non troppo diverso da quello che si è registrato in Cina.
Scenario eccezionale: i provvedimenti dell’11 marzo hanno prodotto un
rallentamento estremamente forte dei nuovi infetti, il cui numero si dimezza in
soli 3 giorni. Vista l’esperienza cinese, si tratterebbe di uno scenario
incredibilmente ottimista.
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Figura 1. Numero dei nuovi casi di contagio in diversi scenari.

Le quattro possibili dipendenze dal tempo che ipotizziamo possano regolare
l’arrivo dei nuovi contagi sono mostrate nella figura 1.

Proviamo a calcolare il numero di decessi atteso giorno per giorno, ipotizzando un
appropriato tasso di letalità e una appropriata stima del numero assoluto dei
contagiati (i decessi dipendono dal prodotto di queste due quantità e quindi non
possiamo determinarli indipendentemente). Conosciamo inoltre almeno in modo
approssimato la distribuzione di probabilità del tempo che intercorre dall’infezione
al decesso nei casi in cui la malattia ha un esito infausto: si tratta quindi di un
calcolo fattibile senza eccessive difficoltà. Mostriamo i nostri risultati nelle due
prossime figure: nella figura 2 la scala verticale è logaritmica mentre quella
orizzontale è lineare, mentre nella figura 3 entrambi gli assi sono in scala lineare.
Sullo stesso grafico riportiamo in rosso i decessi osservati.

Figura 2. Decessi giornalieri nei vari scenari confrontati con i dati (scala verticale logaritmica,
scala orizzontale lineare).
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Figura 3. Decessi giornalieri nei vari scenari confrontati con i dati (entrambi gli assi sono in scala
lineare).

Si vede chiaramente che i quattro scenari che abbiamo analizzato cominciano a
prevedere comportamenti abbastanza differenti solo a partire dal 23 marzo. Nel
primo scenario, quello cattivo, il numero dei decessi continua a salire
tranquillamente senza deflettere, e avrebbe superato i 2000 decessi al giorno una
settimana fa (per fortuna questo scenario non si è realizzato grazie alle misure
restrittive adottate!). Nel secondo scenario, quello medio, i decessi si arrestano un
po’ sotto i mille e cominciano a scendere molto lentamente arrivando a 900 decessi
al giorno per Pasqua. Il terzo scenario, quello buono, ha il comportamento più
simile a quello dei decessi osservati, mentre il quarto scenario, quello eccezionale,
prevede una decrescita più rapida di quella misurata.

Quest'analisi suggerisce che le misure adottate hanno avuto notevole effetto. Il
nostro modello è ancora troppo semplice per poter essere usato per fare previsioni
realistiche. Ogni regione, forse ogni provincia, dovrebbe essere schematizzata con
curve di forma differente e la curva totale non sarà certo così semplice.

In attesa degli studi definitivi da parte dell'ISS quest'analisi ci permette un cauto
ottimismo, e suggerisce che dalla seconda decade di marzo ci sia stata, proprio
grazie alle misure adottate, una sostanziale riduzione dei contagi. I dati dei
prossimi dieci giorni saranno cruciali per capire come questa riduzione sia
eventualmente migliorata nell'ultima decade di marzo, grazie alle ulteriori misure
di mitigazione adottate il 22 marzo. Come si vede bene dai dati il picco dei decessi è
passato: siamo andati dai 900 decessi del 28 marzo ai 500-600 decessi giornalieri
nell’ultimo periodo. Il nostro modello schematico segue bene questo andamento.
Abbiamo anche provato a calcolare il numero di contagiati e dei sintomatici
previsti dal modello assumendo un tasso di letalità del 2,5%, che è la stima più
ragionevole sulla base dei dati cinesi (tasso di letalità dello 0,9%) adattati alla
distribuzione di età della popolazione italiana. La stima assoluta del numero di
contagiati dipende in modo cruciale dal tasso di letalità e si ridurrebbe se la letalità
in Italia fosse più alta, ma riteniamo che assumere un tasso di letalità al 2,5% sia al
momento la migliore ipotesi di lavoro (in attesa che arrivino dati statisticamente
significativi sulla percentuale della popolazione che si è infettata).

4 / 6

Data

Pagina

Foglio

10-04-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 140



Figura 4. Persone con sintomi e casi registrati dal modello.

Nello scenario buono, la curva che descrive il numero di pazienti con i primi sintomi
in un dato giorno avrebbe un massimo il 15 marzo, mentre il massimo di casi
registrati si sarebbe avuto il 20 marzo. Questo numero è calcolato supponendo che
vengano fatti i tamponi a tutte le persone sintomatiche entro quattro-cinque giorni
dai sintomi, supposizione che sappiamo non essere vera. Infatti i tamponi vengono
fatti solo ai malati più gravi, tralasciando molto spesso coloro con sintomi lievi.

Figura 5. Data in cui i pazienti trovati hanno registrato i primi sintomi e data di diagnosi. Bollettino
ISS 9 aprile 2020.

Guardiamo adesso la data in cui hanno registrato i primi sintomi i pazienti che sono
stati trovati infetti: si tratta di un’altra informazione estremamente interessante,
che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) giustamente diffonde insieme alla data di
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diagnosi. Nella figura 5 i valori per la data dei primi sintomi è in blu scuro mentre la
per la data della diagnosi sono verde-azzurro.

La posizione dei massimi nella nostra analisi coincide ragionevolmente con quella
dei dati dell’ISS, ma i valori registrati dall’ISS sui massimi sono molto più piccoli. Il
fattore di sottostima nei dati dell’ISS è di circa 8. Invece, fino al 23 febbraio circa, la
nostra analisi coincide con i dati dell'ISS.

Come spiegare questa discrepanza dopo il 23 febbraio? Sappiamo tutti che il
numero totale di contagiati di cui disponiamo in questo momento in Italia è
sottostimato, anche se non è chiaro di quanto. Uno studio dell’Imperial College
stimava, già molti giorni fa, che il totale fosse vicino al cinque milioni [1]. La nostra
analisi suggerisce invece in questo momento, assumendo un tasso di letalità del
2,5%, un numero di poco superiore al milione.

In conclusione, dalla nostra analisi emergono la data del 15 marzo per il picco dei
primi sintomi e quella del 20 marzo per il picco dei casi registrati, ed entrambe le
date sono in accordo con i dati dell’ISS. L’analisi qui presentata non ci permette di
fare predizioni: si tratta di un tentativo di ricostruire lo sviluppo storico
dell’epidemia e in particolare il numero di contagi utilizzando i dati sui decessi.

Note
Flaxman S et al. Report 13 - Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical
interventions on COVID-19 in 11 European countries. Imperial College London, 30 marzo 2020.

Enzo Marinari, Dipartimento di Fisica Università di Roma la Sapienza, INFN Sezione
di Roma 1, CNR.
Giorgio Parisi, Dipartimento di Fisica Università di Roma la Sapienza, INFN Sezione
di Roma 1, CNR.
Federico Ricci Tersenghi, Dipartimento di Fisica Università di Roma la Sapienza,
INFN Sezione di Roma 1, CNR.

 

Aiuta Scienza in Rete a crescere. Il lavoro della redazione, soprattutto in questi momenti di emergenza, è enorme.
Attualmente il giornale è interamente sostenuto dall'Editore Zadig, che non ricava alcun utile da questa attività, se
non il piacere di fare giornalismo scientifico rigoroso, tempestivo e indipendente. Con il tuo contributo possiamo
garantire un futuro a Scienza in Rete.

E' possibile inviare i contributi attraverso Paypal cliccando sul pulsante qui sopra. Questa forma di pagamento è garantita
da Paypal.

Oppure attraverso bonifico bancario (IBAN: IT78X0311101614000000002939 intestato a Zadig srl - UBI SCPA - Agenzia di
Milano, Piazzale Susa 2)

1452 letture

altri  articoli

6 / 6

Data

Pagina

Foglio

10-04-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 142



articoli correlati

La scuola alla prova

Per un glossario FAD

La scuola al tempo del coronavirus

Home  » Tecnologie e ambienti di apprendimento

Intervista a Guglielmo Trentin,
didattica a distanza e processi di
apprendimento

Pubblicato il: 08/04/2020 09:00:45 - MARIO FIERLI

Guglielmo Trentin, è dirigente di ricerca all’Istituto per le Tecnologie Didattiche
del CNR di Genova dove dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso  conduce
studi sui processi di apprendimento, con e nella tecnologia, nei diversi contesti
dell’istruzione e della formazione (scuola, università, impresa). Dal 2002 al 2011
è stato docente di Tecnologie di Rete e Flussi di Conoscenza all'Università degli
Studi di Torino. Attualmente insegna alla Scuola di Dottorato in Digital
Humanities dell’Università degli Studi di Genova. Le sue ricerche più recenti
riguardano gli ambienti ibridi di apprendimento che si sviluppano nell’infosfera,
con particolare attenzione all’on life education, al mobile seamless learning e
all’uso educativo degli assistenti conversazionali.

Da tempo le scuole hanno attivato l’uso della rete a supporto della didattica.
È avvenuto nelle forme più varie: dal registro elettronico, ai compiti a casa,
alla gestione di percorsi didattici, alle lezioni on line di vario genere.
Certamente non si può portare a sistema tutto questo in poche settimane.
Ma comunque come valuti la situazione attuale?

È vero, da tempo le scuole fanno uso della rete nella didattica, ma in modo
molto di erente. Se da una parte abbiamo punte di eccellenza che, in
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occasione della chiusura delle scuole hanno saputo far fronte in modo quasi
immediato all’emergenza, dall’altro, direi nella maggior parte dei casi,
assistiamo a uno sfruttamento minimale delle potenzialità o erte dalla rete,
usata spesso più come risorsa di supporto (accesso e condivisione di risorse,
scambio di materiali didattici, attività gestionali) che come vero e proprio
ambiente in cui spostare parte dell’attività didattica, di studio, di
consolidamento degli apprendimenti in modo collaborativo.

Per giungere a questo però ci vuole tempo, disponibilità e curiosità da parte
del docente nel ricercare e sperimentare nuove forme organizzative di una
didattica che sempre più si svilupperà in spazi ibridi, quello reale e quello
digitale, esattamente come già avviene nel quotidiano al di fuori della scuola.

Con l’emergenza Coronavirus, si ha avuta la sensazione di voler accelerare
questi processi, saltando inevitabilmente passaggi fondamentali, non solo di
tipo didattico-pedagogico ma anche organizzativo-gestionale di qualcosa
come l’aula virtuale, proiettata in una dimensione completamente diversa da
quella dell’aula reale.Ben inteso, gli insegnanti stanno facendo del loro
meglio (come sempre, del resto) ma molti di loro si trovano nella stessa
situazione di chi, per imparare a nuotare, viene gettato in acqua dicendo:
«per adesso cerca di stare a galla, lo stile verrà dopo!».

Ecco, in questo momento molti insegnanti, soprattutto quelli che non hanno
mai pensato alla rete come ambiente didattico, all’improvviso si siano sentiti
scaraventare nell’oceano della didattica in rete. E quando non hai idea di
come muoverti, la cosa più spontanea che ti viene in mente è, da un lato
cercare di usare la rete per mantenere in qualche modo i contatti con gli
studenti, dall’altro riproporre in rete quanto di solito si fa in aula: la lezione
frontale, la somministrazione e la correzione di compiti, magari anche la
proposta di attività di gruppo senza però considerare che, proponendole in
rete, devono essere adeguatamente piani cate, organizzate e gestite. Ti
accorgi quasi subito, cioè, che la soluzione non può essere semplicemente
quella di traslare in uno spazio virtuale l’attività  no ad allora condotta in
un’aula  sica.

Questa esperienza, tuttavia, può avere anche risvolti positivi: (ri)scoprire
l’importanza non solo della piani cazione della lezione, ma anche della sua
organizzazione. Ripensare alcune attività in un’ottica di rete spesso aiuta a
comprendere come farle meglio di quanto siano state fatte in aula, e del
perché certe volte non hanno avuto successo. Del fatto che in aula, come in
rete, non convenga stare sempre al centro della scena, ma rilanciare spesso
agli studenti il controllo/protagonismo dell’azione. Se questo in aula è a
discrezione del docente, in una didattica totalmente in rete è una necessità,
dato che è impensabile mantenere la concentrazione dei ragazzi a video per
lungo tempo (soprattutto dei più piccoli), e che perciò si debbano prevedere
durante la lezione a distanza anche momenti autogestiti o gestiti in piccoli
gruppi in modo sia da alleggerire la stanchezza da video, sia per dar modo
agli studenti di ri ettere, rispondendo per via scritta a stimoli del docente, o
producendo brevi artefatti che li aiutino a consolidare l’apprendimento dei
contenuti della lezione.

Le crisi hanno l’unico vantaggio di farci ri ettere. Quali insegnamenti stiamo
traendo da questa crisi? Ci sono misure, politiche, supporti che potrebbero
essere adottati?

Sì, è vero, le crisi hanno il vantaggio di farci ri ettere, non solo, di farci
ri ettere più in fretta per velocizzare la ricerca di soluzioni, non ultima
quella di come capitalizzare lo sforzo che in questo momento stanno
facendo gli insegnanti per “rimanere a galla”, volendo continuare a usare la
metafora natatoria. Ora che molti hanno più o meno capito come rimanerci,
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forse con molta meno ansia e più metodo potrebbero avere, a emergenza
rientrata, l’opportunità di avvicinarsi alle tecniche del nuoto per
apprenderne meglio le tecniche e lo stile.

Certo è che questo salto di qualità va incoraggiato e energicamente
sostenuto a nché non sia il singolo docente a decidere di capitalizzare
l’esperienza maturata nell’emergenza. Spesso la libertà di fare ha un risvolto
assai curioso, ossia la libertà di non fare quello che andrebbe fatto. E non ci
sarebbe da stupirsi quindi, se, una volta rientrata l’emergenza, la routine di
una didattica non pensata per essere sviluppata anche in rete, riportasse alla
situazione pre-emergenziale. 

Chi ne ha il compito e l’autorità dovrebbe pertanto prendere decisioni
coraggiose, ma quali?

Per esempio facendo in modo che si passi da una didattica sostanzialmente
d’aula a una didattica blended, dove l’agire in rete non sia a discrezione del
docente ma sia richiesta esplicitamente, faccia parte dell’attività in aula
come nello studio a casa, da soli o in gruppo. De nendo come debba essere
bilanciato il carico didattico, fra lezione frontale, studio individuale e altre
attività, con indicazioni precise per spostarne una parte in rete, ma non per
vezzo, quanto piuttosto per far leva sulle potenzialità del digitale in ambito
scolastico, riportando anche qui abitudini e attitudini che ormai fanno parte
del nostro agire quotidiano.Del resto, anche se per tentativi, la maggior
parte degli insegnanti sono riusciti a mantenere i contatti con i propri alunni
proprio per la loro abitudine a usare la rete non tanto a scuola, quanto
piuttosto nelle loro interazioni sociali.

Quali sono i modelli di formazione a distanza realisticamente praticabili
tenendo conto dei dati strutturali? Nella scuola il modo principale di
aggregazione degli studenti è il gruppo-classe, ma ci sono anche gruppi di
lavoro, specialmente in laboratorio e persino, sia pure solo per la
valutazione, l’interazione individuale.  Come cambia la situazione nella
formazione a distanza? È pensabile gestire forme di aggregazione diverse?

Intanto credo sia opportuna una precisazione. In questo periodo si sente
usare in modo ricorrente la locuzione “didattica a distanza”, probabilmente
perché nell’immaginario collettivo ciò che colpisce di più è la distanza fra
chi insegna e chi apprende. In e etti, “didattica a distanza”, così come
“formazione a distanza”, evocano una verticalità fra la sorgente del sapere
(chi eroga lezioni, indica che cosa studiare, assegna e corregge compiti,
compila registri elettronici) e il destinatario ultimo. E questo in
un’emergenza come quella del Coronavirus può anche avere il suo senso,
tenendo tuttavia in considerazione di alcuni fatti:  a di erenza di un’aula
scolastica, ognuno (studenti e docenti) si trova in situazione diversa
all’interno del proprio domicilio; seguire lezioni a distanza del docente è più
faticoso che non in presenza; gli studenti più piccoli hanno bisogno di un
aiuto maggiore; non tutti sono dotati di tecnologie adeguate; gli ambienti di
rete vanno concordati all’interno di uno stesso consiglio di classe per evitare
che se ne usi una moltitudine; si devono concordare regole di
comportamento e di collaborazione condivise con i genitori, e così via.

Didattica a distanza, se vogliamo chiamarla così, che, a emergenza rientrata,
non avrà più la sua ragion d’essere.È il motivo per cui, da quando faccio
ricerca nell’uso didattico delle tecnologie e delle risorse di rete, ho sempre
cercato di evitare, nel contesto scuola, di parlare di ‘didattica a distanza’
preferendole l’espressione di ‘didattica in rete’, ossia della rete come
ambiente in cui dar luogo ad attività di insegnamento-apprendimento basati
preferibilmente su strategie attive e collaborative, giocate sulla gestione di
gruppi che consolidano i propri apprendimenti attraverso la co-costruzione
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di artefatti,  l’uso di simulatori, laboratori virtuali, ecc.

Questo, più che l’esigenza di aggregazioni diverse degli attori del processo
implica un riposizionamento reciproco dei ruoli, docente, singolo studente e
gruppo classe, con il primo più in veste di regista che di attore protagonista.
Si tratta di qualcosa però di di cilmente improvvisabile in quanto  richiede
formazione e pratica da parte del docente, sia sugli aspetti didattico-
pedagogici, sia su quelli organizzativi dei nuovi spazi di insegnamento-
apprendimento.

Sotto questa visuale, la didattica in rete è qualcosa di proponibile anche
durante la più normale lezione d’aula: accesso a materiali e dati per lo
studio, scrittura collaborativa, uso di laboratori remoti/virtuali e così via.
Attività in rete che possono essere estese oltre il tempo della lezione. È per
questa ragione che da una decina d’anni, oltre che di didattica in rete e di
didattica/formazione a distanza, si sente parlare di ‘didattica negli
spazi/ambienti ibridi’ abbinata a un altro concetto importante, ossia a un 
apprendimento senza soluzione di continuità che la presenza della rete
rende oggi molto più praticabile che in passato.

In tutto ciò verrebbe da dire che se l’uso della didattica in rete fosse già
entrato a far parte della normalità didattica (in Italia si è iniziata a
sperimentare dalla metà degli anni Novanta), si sarebbe potuta a rontare in
modo meno traumatico la didattica dell’emergenza causata dalla Covid-19, e
questo lo dimostrano le scuole già avanti nell’uso didattico delle risorse
digitali. Fra l’altro non è solo questo tipo di emergenza che si potrebbe
tamponare senza dover partire da zero in termini didattici e organizzativi: si
pensi alle situazioni che provocano lunghe o ripetute assenza (talvolta
permanenti) per problemi di salute, all’inagibilità dell’edi cio scolastico a
seguito di evento sismico, all’impossibilità di recarsi a scuola a causa di
disastri ambientali o eventi naturali.

Mario Fierli
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METEO: +8°C AGGIORNATO ALLE 19:09 - 07 APRILE ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO DOSSIER FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
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EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ
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Pavia Cronaca»

Pavia Vigevano Voghera Mortara Stradella Broni Tortona Tutti i comuni Cerca
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Maga: «Pasqua, settimana decisiva dal 10
maggio pronti per la Fase 2»

Il direttore del Cnr di Pavia analizza il trend del virus e fa previsioni
sulle misure del governo L’appello ai pavesi: «Calano casi positivi e
ricoveri, ma non bisogna allentare le misure»  

DONATELLA ZORZETTO
07 APRILE 2020

Serve una settimana ancora per decidere se ne stiamo uscendo oppure no. La
settimana che da Pasqua traghetta verso il 19 aprile. Quella, secondo Giovanni

Maga, virologo, direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, sarà

decisiva per pianificare una eventuale “Fase 2”, ossia quella in cui si può pensare di

allentare le misure restrittive assunte dal governo contro il contagio Covid-19.

Professore quindi l’incubo Coronavirus non si sta allontanando.

«Quando si parla di “Fase 2” si intenderebbe l’inizio dell’allentamento delle misure

di contenimento, ossia l’inizio della fine dell’emergenza. Onestamente non siamo

ancora nella fase in cui si può pianificare una strategia di uscita con un orizzonte

temporale più o meno probabile».

Come legge lei questo momento?

l’intervista

Donatella Zorzetto

Coronavirus, in Lombardia altri 282
decessi. Ma è un giorno importante
per nuovi contagi e ricoveri: sono i
dati migliori dal 10 marzo: "Effetti
delle restrizioni, dobbiamo insistere:
serve un ultimo grande sforzo"

Bonus alimentare, in coda al
municipio: a Pavia 1.300 richieste

ALESSIO MOLTENI

Il dramma di Gropello, salgono a 23 i
morti alla casa di riposo

MAURO DEPAOLI

La sfida impossibile: 7 giorni
senza cellulare

ANNA GHEZZI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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«Se prosegue la tendenza di questi giorni, e cioè la diminuzione di ricoveri, anche in

Terapia intensiva, e il rallentamento dei nuovi casi di infezione, allora si può

ipotizzare che da qui a fine aprile si possano introdurre graduali forme leggere di

limitazioni. Mi riferisco soprattutto alle zone interessate da una circolazione

limitata del virus, quindi senza grossi incrementi, come le regioni Molise, Basilicata

e Valle d’Aosta, o altre come la Calabria, dove anche se i numeri sono un po’ più alti,

in questi giorni si registrano meno nuovi ricoveri e una riduzione di pazienti curati in

Terapia intensiva, quindi gravi».

Quindi sarà la settimana dopo Pasqua a fare la differenza.

«Diciamo che da oggi alla fine del periodo pasquale si dovrebbero cogliere segni più

decisi del rallentamento e si potrà quindi impostare una strategia più precisa per

l’inizio della “Fase 2”, che ora si ipotizza ad inizio maggio, diciamo dal 6 al 10.

Sempre che non si facciano sciocchezza, ossia non si esca di casa convinti che tutto

stia andando meglio. Vedo che c’è sofferenza sociale ed economica, le persone

mordono il freno. La situazione è pesante, ma non dobbiamo rilassarci».

Lei si aspettava un periodo così lungo per poter approdare alla “Fase 2”, o lo ritiene

tutto sommato rispondente a quanto previsto?

«Qualcuno riteneva prevedibile arrivare al picco a metà aprile. E secondo me ci

siamo. Vedendo ai dati di giorni fa speravo si arrivasse al picco un po’ prima, ma le

epidemie sono imprevedibili. Se la tendenza è questa, entro 10 giorni dovremmo

arrivare a vedere il calo».

Ci spiega perchè, rispetto a molte delle altre province lombarde, Pavia è in

controtendenza quando si parla di contagi e decessi?

«Ho notato anch’io che il numero di casi in provincia di Pavia aveva subito un piccolo

calo, ma non un forte rallentamento. Bisogna considerare che noi siamo tangenti a

Milano, che è pure è in controtendenza, per cui possiamo risentire di questo

focolaio molto intenso. Anche se la gente va ancora a lavorare. Di solito dove c’è una

zona molto interessata, quelle circostanti possono risentirne. Ma io sono fiducioso

che anche qui nei prossimi giorni la situazione cambierà».

Perchè in provincia di Pavia, fino all’altro giorno diminuivano i ricoveri ma non i

decessi?

«I decessi, purtroppo, sono frutto di processi lunghi. Sono persone che non arrivano

in Pronto soccorso. La maggior parte presenta sintomi di peggioramento

progressivo. Quello dei decessi sarà l’ultimo dei numeri che vedremo scendere. Ora

dobbiamo guardare ai guariti, è quello che fa la differenza».

Anche se riuscissimo a sconfiggerlo, è possibile che il Coronavirus torni a colpirci?

«Possiamo pensare di uscire dalla situazione a maggio, ma ci sono nazioni intorno

noi che ora sono nel pieno della tempesta. Quindi il contesto internazionale vicino a

noi sarà comunque critico. Si tratterà di una situazione ambivalente: potremo
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respirare, ma dovremo riservare attenzione alle limitazioni imposte da altri Paesi. Il

Covid-19 è un virus che sta circolando in tutto il mondo, e come tutti i virus

pandemici difficilmente scomparirà. Possiamo semmai ritenere che, tornando la

prossima stagione invernale, sia più debole: come per l’influenza. Ciò che fa la

differenza è il fatto di avere un vaccino. Che però sarà pronto non prima del

prossimo inverno». —

Annunci
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FLASHNEWS TECNOLOGIA TUTTI GLI ARGOMENTI

Mascherine e spray a base di nanoparticelle
Al Cnr si studia l’argento colloidale come una nuova arma anti-Covid 19

SILVIA BANDELLONI

PUBBLICATO IL

08 Aprile 2020 
ULTIMA MODIFICA

08 Aprile 2020 ora: 11:04

S
iamo nell’attesa di un vaccino anti-Covid-19, che metta  ne al

contagio, o almeno che blocchi un possibile ritorno del virus.

Ma nel frattempo vanno avanti altre attività, come quelle

proposte dal dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei

Materiali del CNR per fronteggiare l’emergenza: attività che riguardano

lo sviluppo di nanotecnologie ef caci nell’inibizione o nella

disattivazione della replicazione virale. Una di queste nasce all’Istituto

di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC-CNR): l’idea è

depositare nanoparticelle di argento sui dispositivi di protezione come

le mascherine, bloccando il possibile passaggio del virus.

Si parla di argento colloidale - nanoparticelle di argento disperse in un

 uido (liquido o gas) - la cui azione antivirale è nota da tempo. Devono

tuttavia essere ancora effettuati i primi test anti-Covid-19: “I campioni
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contro il virus
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Coronavirus, il presidente dell’Ordine
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Campania NAPOLI AVELLINO BENEVENTO CASERTA SALERNO Basilicata POTENZA MATERA METEO

Napoli

HOME CRONACA SPORT FOTO RISTORANTI VIDEO
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Cerca

Il quantum bit al
tempo del COVID-
19

Esperimento al Dipartimento di Fisica della Federico II.  Misurate e manipolate per la prima volta in Italia le
proprietà di un bit quantistico (qubit) superconduttivo

Per la prima volta in Italia, le proprietà di un bit quantistico (qubit) superconduttivo

sono state misurate e manipolate utilizzando opportuni segnali a microonde.

L’esperimento è avvenuto presso il Dipartimento di Fisica E. Pancini

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’industria

SeeQc-Eu (Superconducting energy efficient Quantum Computing).

Il risultato, frutto di vari esperimenti, preparati negli ultimi mesi e realizzati in parte

durante l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, con misure effettuate da

remoto senza violare il “Restate a casa”, è anche un piccolo contributo in questi

giorni tremendi a guardare il futuro con un occhio di maggiore speranza e di

matura consapevolezza sul fatto che la conoscenza e la scienza sono sempre in

movimento e sempre pronte ad offrire risposte e soluzioni durature alla storia e

all’evoluzione dell’uomo.

Il qubit superconduttivo, che si comporta come un enorme atomo artificiale, è

composto da giunzioni Josephson, meravigliose strutture costruite dall’uomo che

consentono di ‘trasferire’ le proprietà quantistiche degli atomi alla sfera

macroscopica. Per la loro capacità di interfacciarsi con l’elettronica più

convenzionale, le giunzioni Josephson sono alla base delle piattaforme che i

grandi colossi della quantum computation come IBM, Google e Microsoft usano

normalmente per lo sviluppo dei primi prototipi di computer quantistico.

ABBONATI A 07 aprile 2020

ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA ABBONATI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-04-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 154
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NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Napoli Università

Gli esperimenti effettuati negli ultimi mesi sono un primo passo verso orizzonti

scientifici molto promettenti, ed indicano la presenza ed il primato nazionale

dell’Università Federico II, condiviso con SeeQC.eu, su temi scientifici di

frontiera come la computazione quantistica con superconduttori. Questi risultati

dimostrano che l’Ateneo federiciano collabora e accoglie industrie

tecnologicamente di avanguardia quali SeeQC.eu, che la Federico II continua a

formare giovani su percorsi culturali innovativi nella logica dell’interdisciplinarietà,

guarda e disegna il futuro promuovendo ricerche e laboratori infrastrutturali

anche in settori strategici. 

Nell’ambito della sua mission nell’alta formazione dell’Università Federico II ha

già avviato un Dottorato in Quantum Technologies da tre anni in collaborazione

con il CNR e l’Università di Camerino, che offre tradizionalmente corsi

d’avanguardia di meccanica quantistica per il corso di Laurea in Fisica, e da

quest’anno potenzia i contenuti didattici sulle tecnologie quantistiche ad

Ingegneria con un corso specifico sui circuiti quantistici presso il Dipartimento di

Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione. Questi progetti sono in

linea con gli sviluppi europei e mondiali, tesi a portare la meccanica quantistica

dai laboratori al mondo dell’impresa.

I team coinvolti

Team Unina: Davide Massarotti, Halima Ahmad, Alessandro Miano, Luigi Di

Palma, Roberta Caruso, Domenico Montemurro, Giovanni Piero Pepe,

Francesco Tafuri
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Ricerca un articolo

In tutti i Magazine

HOME › TECNOLOGIA

L’impegno del Cnr nella risposta
all’emergenza Covid-19
Creato il 06 aprile 2020 da Alessandro Ligas @TTecnologico

Il Consiglio nazionale delle ricerche si dimostra in grado di

fornire soluzioni innovative e in tempi rapidi, attraverso la sua

rete integrata di Istituti, grazie alla sua interdisciplinarità e

capacità di tradurre la ricerca di base in soluzioni applicative.

Tra le linee di azione implementabili e in parte implementate

nel  breve per iodo:  suppor to  per  la  cer t i f icaz ione e

adeguamento di apparecchiature e mascherine, anche con

proprietà antivirali, sviluppo di reagenti e disinfettanti, soluzioni

di telemedicina per il monitoraggio dei pazienti, piattaforme per

la didattica, l’home care, attività ludiche a supporto della

gestione dell’attuale isolamento, sia per aiutare la transizione

verso il rientro alla normalità, analisi di dati complessi di tipo

epidemiologico,  per i l  monitoraggio e la predizione

dell’andamento dell’epidemia

Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) è attivamente
impegnato nella risposta all’emergenza Covid-19. Grazie alle
sue caratteristiche di interdisciplinarità e alla sua capacità di
tradurre la ricerca di base in soluzioni applicative, l’Ente è in
grado di fornire soluzioni innovative e in tempi rapidi, attraverso
la sua rete integrata di Istituti, capillarmente distribuita sull’intero
territorio nazionale, e con il suo grande patrimonio umano.

In particolare, a supporto della gestione dell’emergenza Covid-
19, si possono già individuare alcune l inee di azione
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Scopri lo spazio giochi di

implementabili e in parte implementate nel breve periodo:

Supporto tecnico/scientifico a certificazione e adeguamento
di apparecchiature/Dpi, quali la verifica della conformità ai
parametri di legge di Dpi (mascherine) prodotte in Italia in
deroga all’obbligatorietà del marchio Ce, e l’adeguamento
delle valvole per respiratori da utilizzarsi in terapia sub-
intensiva che consentano derivazioni multiple, permettendo
l’assistenza a più pazienti.
Sviluppo di materiali innovativi. È in fase avanzata di
realizzazione un prototipo di materiale da utilizzarsi nei Dpi
(mascherine) con proprietà antivirali. Il prototipo è in fase di
verifica per la sua capacità di abbattere la carica virale e
potrebbe essere rapidamente licenziato per la produzione in
serie.
Sviluppo/preparazione di reagenti e materiali di utilizzo per i
presidi sanitari. I nostri Istituti sono in grado di collaborare da
subito, ad esempio, alla produzione di soluzioni disinfettanti,
di cui inizia ad avvertirsi carenza sul mercato, da fornire ai
presidi ospedalieri/strutture sanitarie.
Telemedicina. Sono allo studio soluzioni in grado di offrire il
monitoraggio a distanza per il controllo epidemiologico/clinico
dei pazienti. Tra le altre, è in fase avanzata l’adattamento di
una App specifica, che consente di effettuare analisi di
rischio e triage a distanza e di individuare i soggetti da
valutare prioritariamente. L’obiettivo è mettere in contatto i
Medici di medicina generale (Mmg) con il cittadino/paziente
per una consultazione preventiva. Il sistema fornisce un
supporto decisionale che classifica i potenziali scenari
Covid19 in funzione del rischio, consentendo una valutazione
dinamica dello stato del paziente attraverso uno specifico
assessment.
Supporto telematico alla didattica/assistenza. Sono state
sviluppate piattaforme per l’erogazione di servizi a distanza
utili per la didattica, per l’assistenza remota ad anziani e
convalescenti Covid 19 (home care), per attività di tipo ludico
in età infantile. Il tutto a supporto sia della gestione quotidiana
dell’attuale regime di isolamento forzato, sia per aiutare il
graduale rientro alla normalità, nel periodo di transizione che
necessariamente caratterizzerà la fase di riduzione
dell’intensità dell’epidemia. I sistemi proposti sono adattabili a
percorsi di formazione a distanza per lavoratori in regime di
smart-working o in attesa in generale di rientrare nei luoghi di
lavoro, nel rispetto dei provvedimenti governativi. È possibile e
importante implementare contenuti che facilitino un rientro
sicuro dal punto di vista sanitario ed operativo (si pensi alle
possibili riorganizzazioni delle filiere produttive, conseguenti
agli effetti del momento attuale)
Analisi di dati complessi. Il Cnr sviluppa la maggiore potenza
di calcolo e analisi di grandi insiemi di dati presente sul
territorio nazionale. Sono già stati sviluppati strumenti in grado
di operare analisi di tipo epidemiologico e di monitoraggio e
predizione dell’andamento futuro della diffusione spaziale e
temporale dell’epidemia.
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Oltre a queste attività più rapidamente implementabili, è
importante sottolineare come la vocazione fondamentale del Cnr
resti la ricerca scientifica. Sotto questo aspetto, l’Ente è in
grado di fornire, tramite le proprie competenze e il suo
personale, supporto di consulenza tecnico/scientifica a tutti i
soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza. Inoltre il Cnr sta
già operando con diversi progetti, che vanno dall’immunologia
alla ricerca di nuovi farmaci e terapie per fronteggiare
l’infezione, azioni i cui risultati ovviamente non saranno
immediati ma si svilupperanno nel medio periodo. Tuttavia,
queste azioni saranno fondamentali sia per la gestione delle fasi
finali dell’epidemia sia nella implementazione di strategie atte a
fronteggiare in futuro simili emergenze.

Non ultimo, vanno ricordati i numerosi ricercatori del Cnr che si
sono dichiarati disponibili a supportare, con varie funzioni e
nelle sedi di competenza, il personale specializzato addetto alla
diagnosi dell’infezione virale in corso (valutazioni di esami
radiologici, compilazioni di cartelle e schede, tamponi, analisi
sierologiche).

Tali attività dovranno comunque essere gestite all’interno di un
quadro normativo di appositi accordi tra l’Ente e i soggetti
richiedenti, che assicurino, da un lato, la totale sicurezza dei
nostri operatori e, dall’altro, omogeneità e conformità dei servizi
agl i  effett iv i  bisogni.  A questo proposito le Strutture
dell’Amministrazione centrale sono pienamente disponibili ad
accelerare tutti i possibili passaggi amministrativi richiesti.

Clicca e acquista su Amazon

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace

Potrebbero interessarti anche
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ATTUALITÀ : CORONAVIRUS (COVID-19) • INTERVISTE • ITALIA • SANITÀ • VIDEO

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il
matematico Sebastiani: «Fase 2 da metà
maggio. Segnali ottimi, ma non abbassiamo
la guardia ora» – La videointervista
6 APRILE 2020 - 21:44 di Olga Bibus

Per il ricercatore del Cnr c’è una correlazione tra le città più colpite e
la loro posizione geografica sul territorio: «Se andiamo a
rappresentare le province con più di mille casi vediamo che si
allineano lungo quattro direttrici autostradali: E35, E70, E55 e A22»

Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie

Diminuisce il numero di nuovi positivi e quello delle persone ricoverate in terapia

intensiva in Italia. Un trend positivo, ottimo, secondo il matematico del Cnr

Giovanni Sebastiani, che però invita a non abbassare la guardia, perché un

cambiamento delle nostre abitudini attuali darebbe impulso all’epidemia

Coronavirus, portando a un’inversione della tendenza.

Per quanto riguarda la fase 2, per Sebastiani, si può cominciare in alcune regioni

a ipotizzare un graduale allentamento delle misure da metà maggio. Questo

secondo uno studio che prende in considerazioni sei regioni italiane: Lombardia,

Veneto, Emilia, Toscana, Campania e Sicilia. Invece per mettere un punto a

questa situazione non bisogna ragionare in settimane, ma è questione di almeno

sei mesi, se non un anno, dipende dalle cure e dal vaccino.

      INCORPORA VIDEO
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Una buona notizia arriva anche dalla Lombardia, la regione più colpita d’Italia sta

vedendo una diminuzione dei contagi e ha superato il picco. «C’è solo una

provincia problematica che è Varese che è ancora in fase di aumento».

Sebastiani – che sta lavorando allo sviluppo di modelli matematici in grado di

effettuare previsioni sull’andamento dei contagi – afferma che nei prossimi giorni

in Lombardia potremmo tornare ad assistere a un aumento di nuovi casi positivi,

ma questo dipenderebbe dal numero di casi in via di definizione, che attualmente

sono intorno ai mille.

Stesso fenomeno registrato già in Liguria che ieri, 5 aprile, ha visto un aumento

del numero di contagi in tutte le province perché «circa 2mila casi erano in via di

definizione il giorno prima». Per il matematico, c’è poi una correlazione tra le città

più colpite e la loro posizione geografica sul territorio. «Se andiamo a

rappresentare le province con più di mille casi vediamo che si allineano lungo

quattro direttrici autostradali: E35, E70, E55 e A22».

Ma non è tutto: «Le due province italiane che hanno un numero di contagiati

rapportato alla popolazione superiore all’1% sono Piacenza e Cremona.

Piacenza, se uno va a vedere, si trova sull’intersezione tra due grandi snodi che

sono la E70 e la E35. Cremona invece è lungo la E70».

Fonte: “Alcuni risultati dell’analisi dei dati epistemologici del Coronavirus in Italia, viaggio in autostrada” di G.
Sebastiani

Infine, per quanto riguarda il numero dei morti, che oggi è stato in lieve aumento

rispetto al giorno precedente, secondo il matematico, stiamo assistendo a una

diminuzione del rapporto tra numero di deceduti e numero dei malati, cioè morti e

guariti. Dato che finora è stato sempre in aumento, adesso registra una

diminuzione.

Il parere degli esperti:

Coronavirus, parla il primario del Sacco. Galli: «Virus imprevedibile, una
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persona sola può infettarne molte»

Ricciardi (Oms): «Coronavirus più letale dell’influenza. Per il vaccino servono

due anni»

Coronavirus, aumentare i test dai tamponi potrebbe aiutare a frenare i contagi?

– L’intervista

Un mese di Covid-19: «Ne usciremo anche grazie a chi è guarito e non si

ammala più» – L’intervista

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «In Lombardia

raggiunto il picco in 9 province su 12, ma Milano non frena» – La

videointervista

Coronavirus, a rischio la salute mentale di medici e infermieri. «Bisogna

reclutare gli psicologi per gli ospedali» – L’intervista

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il dottor Pregliasco: «Ora è fondamentale

insistere: sarà una Pasqua chiusa» – La videointervista

Coronavirus, il primario del Sacco di Milano: «Così abbiamo dimostrato che

non è nato in laboratorio»

Coronavirus. Come sono nate le teorie di complotto sulla creazione in

laboratorio e perché sono infondate

Leggi anche

Coronavirus, via libera al decreto imprese: liquidità per 400 miliardi, stop tasse

di aprile e maggio. Prestiti garantiti al 100% per le Pmi

636 morti: più di ieri. Il totale sale a 16.523. Calano i nuovi positivi: sono 1.941

– Il bollettino della Protezione civile

Decreto scuola: tutti promossi ed esami on line se non si torna in classe il 18

maggio

Tamponi, zone rosse, anziani abbandonati negli ospizi: ecco l’atto di accusa

dei medici contro Fontana e la regione Lombardia

Coronavirus, quella zona rossa mancata prima della strage di Bergamo, Conte:

«Regione Lombardia poteva farla senza il governo»

Olga Bibus   

Della stessa categoria

      INCORPORA VIDEO
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Promozioni Servizi editoriali

OGGI SU

Coronavirus: meno ricoveri, più
guarigioni. E ora si punta a terapie
mirate

Le mascherine: utili nei luoghi chiusi,
non all'aperto o se c'è distanza

Fontana: "Sulle mascherine ho
seguito gli scienziati. Il Trivulzio?
Verificheremo"

“Mia madre dimessa e per loro stava
bene. Invece era contagiata e ora sta
morendo"

Il cardinale Zuppi: "Anch'io vorrei
celebrare la messa ma le regole
vanno rispettate"

la Repubblica

Coronavirus, "i contagiati in
Italia sono 5-6 milioni"

Tre studi, di cui due italiani, convergono su questa cifra: "Numeri alti
per la diffusione del virus, troppo bassi per creare l'immunità di
gregge". Entro aprile un lavoro nazionale del Consiglio superiore di
sanità

di CORRADO ZUNINO

ROMA - Il primo a far decollare il

concetto di "contagiati sommersi",

intervistato da Repubblica, fu il

riservato capo della Protezione

civile, Angelo Borrelli: "Il

rapporto di un malato certificato

ogni dieci non censiti è credibile",

disse riferendosi alle stime di chi

sa. Oggi, con la sua Protezione

civile che individua i positivi totali

in 128.948, significherebbe un

milione e 300 mila contagiati reali

in Italia. Ma lavori medico-statistici

aggiornati spingono in avanti la

cifra: al 6 aprile, secondo le ricerche più aggiornate, gli affetti da coronavirus

sono stimati tra cinque e sei milioni.

Le parole di Borrelli erano confermate da uno studio accademico cinese di inizio

marzo che, spostando l'attenzione sulla regione di Hubei, individuava proprio in

quel rapporto - uno a dieci - quello da applicare nella Cina più colpita. Altri studi

delle università cinesi parlano di uno a quattro. Ma il numero dei contagiati non

avvistati, così importante sia per approntare politiche di contenimento che per

ABBONATI A 06 aprile 2020

APPROFONDIMENTO

Borrelli: "I numeri sono altri. L'epidemia
va più veloce della nostra burocrazia"
DI CORRADO ZUNINO
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comprendere a quali tempi le politiche devono riferirsi -, trova riscontro nel nostro

Paese tra due studi lontani tra loro e approntati con metodologie diverse.

Il professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica epidemiologica

dell'Università di Milano, ha coordinato un'indagine Doxa sul Covid-19 che

ipotizza un 10 per cento di italiani contagiati: sono sei milioni, "di cui un milione

nella sola Lombardia". Bene, a questo lavoro, reso pubblico da La Stampa, ora

si affianca un paper di dodici studiosi italiani, sottoposto in questi giorni a

revisione internazionale, chiamato "The Covid-19, infection in Italy: a statistical

study of an abnormally severe disease". Una malattia grave in maniera anormala.

Bene, al 25 marzo scorso, con 74.300 mila casi positivi, gli infettati reali erano in

un range tra 600 mila e 3,3 milioni. Oggi, quindi, seguendo la curva della

crescita, i positivi sarebbero 5,2 milioni. Lo studio "An abnormally severe

disease", coordinato dal professor Giuseppe De Natale, ribadisce le cifre - 5-6

milioni - dell'indagine Doxa del professor La Vecchia. "Sono numeri

sufficientemente alti per mettere a rischio i sani, troppo bassi per garantire

l'immunità di gregge", ha spiegato lo statistico della Statale. L'immunità di

gregge prevede il 60-70 per cento di colpiti e, quindi immunizzati per consentire

una tutela per tutti i residenti.

E' interessante addentrarsi nel lavoro dei dodici studiosi (Cnr, Ingv, Università

Federico II di Napoli e Università di Zurigo). La tesi è che i casi italiani sono

"fortemente sottostimati" e si mette in comparazione la letalità specifica del

nostro Paese - 12 per cento nel rapporto contagiati-deceduti, con percentuali

maggiori in Lombardia - con quelle intorno al 4 per mille di Germania, Austria,

Norvegia, Irlanda e Australia e una letalità media dell'1-2 per cento riscontrata

negli Stati Uniti, in Danimarca, Belgio e Portogallo. Lo studio italiano prende in

esame il fatto che il 23 per cento dei connazionali sia fumatore, ma la media

europea sale al 29 per cento; che l'area al di sopra del Po sia tra le più inquinate

d'Europa, ma ve ne sono di altrettanto compromesse in zone industriali del

continente; che la popolazione italiana sia la seconda più anziana al mondo - ma

il Giappone, la nazione più vecchia, ha un indice di letalità più basso del nostro-,

e ancora che abbiamo meno posti letto e terapie intensive, per esempio, della

Germania. La questione centrale, sostiene però "An abnormally severe disease",

non sono le sigarette, né l'inquinamento, neppure la sanità tagliata. La questione

è la forte sottostima del dato dei contagiati. E la controprova ci è data dall'unico

caso in cui, ad oggi, un'intera comunità è stata sottoposta a tampone: sulla nave

da crociera "Diamond Princess", ormeggiata a fine febbraio nel porto di

Yokohama, in Giappone.

Bene, delle 3.711 persone a bordo della "Diamondi Pricess", 705 sono risultate

positive al tampone e 7 sono decedute. Nel "caso perfetto", perfettamente

isolato e quindi ideale per uno studio statistico, il Covid è stato fatale all'un per

cento dei presenti. Quello è il riferimento: un morto ogni cento contagiati. Anche

le statistiche italiane dovrebbero tendere a questa letalità. Un milione e mezzo di

affetti, almeno, per salire a sei milioni di fronte a percentuali di letalità che in Italia

possono essere comunque più alte (ma mai al 12 per cento oggi certificato).

Questi due lavori sono in linea, tra l'altro con lo studio europeo realizzato lo

scorso 30 marzo dagli epidemiologi dell'Imperial College di Londra: l'università

inglese attribuisce al nostro Paese un'infezione diffusa pari al 9,8 per cento

medio (in una forchetta larga, compresa tra il 3,2 e il 26 per cento). Il dato medio

corrisponde a poco più di sei milioni di italiani, ecco.  

Vi sono, ancora, momitoraggi di società private che, con campioni ridotti,

portano il livello del contagio al 38 per cento (la Meleam di Bitonto che ha

cercato gli anticorpi Igm-Igg). Per fare statistica seria la base considerata è

insufficiente. Si rende necessario, per approfondire questo passaggio

fondamentale in vista della fase 2 della convivenza, uno studio del Consiglio
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coronavirus contagiati sommersi Corrado Zunino

Angelo Borrelli Giuseppe De Natale Carlo La Vecchia

superiore di Sanità, nazionale e su un campione rappresentativo. Lo assicurano

pronto entro il mese di aprile.
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gregge". Entro aprile un lavoro nazionale del Consiglio superiore di
sanità

di CORRADO ZUNINO

ROMA - Il primo a far decollare il

concetto di "contagiati sommersi",

intervistato da Repubblica, fu il

riservato capo della Protezione

civile, Angelo Borrelli: "Il

rapporto di un malato certificato

ogni dieci non censiti è credibile",

disse riferendosi alle stime di chi

sa. Oggi, con la sua Protezione

civile che individua i positivi totali

in 128.948, significherebbe un

milione e 300 mila contagiati reali

in Italia. Ma lavori medico-statistici

aggiornati spingono in avanti la

cifra: al 6 aprile, secondo le ricerche più aggiornate, gli affetti da coronavirus

sono stimati tra cinque e sei milioni.

Le parole di Borrelli erano confermate da uno studio accademico cinese di inizio

marzo che, spostando l'attenzione sulla regione di Hubei, individuava proprio in

quel rapporto - uno a dieci - quello da applicare nella Cina più colpita. Altri studi

delle università cinesi parlano di uno a quattro. Ma il numero dei contagiati non

avvistati, così importante sia per approntare politiche di contenimento che per
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comprendere a quali tempi le politiche devono riferirsi -, trova riscontro nel nostro

Paese tra due studi lontani tra loro e approntati con metodologie diverse.

Il professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica epidemiologica

dell'Università di Milano, ha coordinato un'indagine Doxa sul Covid-19 che

ipotizza un 10 per cento di italiani contagiati: sono sei milioni, "di cui un milione

nella sola Lombardia". Bene, a questo lavoro, reso pubblico da La Stampa, ora

si affianca un paper di dodici studiosi italiani, sottoposto in questi giorni a

revisione internazionale, chiamato "The Covid-19, infection in Italy: a statistical

study of an abnormally severe disease". Una malattia grave in maniera anormala.

Bene, al 25 marzo scorso, con 74.300 mila casi positivi, gli infettati reali erano in

un range tra 600 mila e 3,3 milioni. Oggi, quindi, seguendo la curva della

crescita, i positivi sarebbero 5,2 milioni. Lo studio "An abnormally severe

disease", coordinato dal professor Giuseppe De Natale, ribadisce le cifre - 5-6

milioni - dell'indagine Doxa del professor La Vecchia. "Sono numeri

sufficientemente alti per mettere a rischio i sani, troppo bassi per garantire

l'immunità di gregge", ha spiegato lo statistico della Statale. L'immunità di

gregge prevede il 60-70 per cento di colpiti e, quindi immunizzati per consentire

una tutela per tutti i residenti.

E' interessante addentrarsi nel lavoro dei dodici studiosi (Cnr, Ingv, Università

Federico II di Napoli e Università di Zurigo). La tesi è che i casi italiani sono

"fortemente sottostimati" e si mette in comparazione la letalità specifica del

nostro Paese - 12 per cento nel rapporto contagiati-deceduti, con percentuali

maggiori in Lombardia - con quelle intorno al 4 per mille di Germania, Austria,

Norvegia, Irlanda e Australia e una letalità media dell'1-2 per cento riscontrata

negli Stati Uniti, in Danimarca, Belgio e Portogallo. Lo studio italiano prende in

esame il fatto che il 23 per cento dei connazionali sia fumatore, ma la media

europea sale al 29 per cento; che l'area al di sopra del Po sia tra le più inquinate

d'Europa, ma ve ne sono di altrettanto compromesse in zone industriali del

continente; che la popolazione italiana sia la seconda più anziana al mondo - ma

il Giappone, la nazione più vecchia, ha un indice di letalità più basso del nostro-,

e ancora che abbiamo meno posti letto e terapie intensive, per esempio, della

Germania. La questione centrale, sostiene però "An abnormally severe disease",

non sono le sigarette, né l'inquinamento, neppure la sanità tagliata. La questione

è la forte sottostima del dato dei contagiati. E la controprova ci è data dall'unico

caso in cui, ad oggi, un'intera comunità è stata sottoposta a tampone: sulla nave

da crociera "Diamond Princess", ormeggiata a fine febbraio nel porto di

Yokohama, in Giappone.

Bene, delle 3.711 persone a bordo della "Diamondi Pricess", 705 sono risultate

positive al tampone e 7 sono decedute. Nel "caso perfetto", perfettamente

isolato e quindi ideale per uno studio statistico, il Covid è stato fatale all'un per

cento dei presenti. Quello è il riferimento: un morto ogni cento contagiati. Anche

le statistiche italiane dovrebbero tendere a questa letalità. Un milione e mezzo di

affetti, almeno, per salire a sei milioni di fronte a percentuali di letalità che in Italia

possono essere comunque più alte (ma mai al 12 per cento oggi certificato).

Questi due lavori sono in linea, tra l'altro con lo studio europeo realizzato lo

scorso 30 marzo dagli epidemiologi dell'Imperial College di Londra: l'università

inglese attribuisce al nostro Paese un'infezione diffusa pari al 9,8 per cento

medio (in una forchetta larga, compresa tra il 3,2 e il 26 per cento). Il dato medio

corrisponde a poco più di sei milioni di italiani, ecco.  

Vi sono, ancora, momitoraggi di società private che, con campioni ridotti,

portano il livello del contagio al 38 per cento (la Meleam di Bitonto che ha

cercato gli anticorpi Igm-Igg). Per fare statistica seria la base considerata è

insufficiente. Si rende necessario, per approfondire questo passaggio

fondamentale in vista della fase 2 della convivenza, uno studio del Consiglio
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Coronavirus: meno ricoveri, più
guarigioni. E ora si punta a terapie
mirate

Le mascherine: utili nei luoghi chiusi,
non all'aperto o se c'è distanza

Fontana: "Sulle mascherine ho
seguito gli scienziati. Il Trivulzio?
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“Mia madre dimessa e per loro stava
bene. Invece era contagiata e ora sta
morendo"

Il cardinale Zuppi: "Anch'io vorrei
celebrare la messa ma le regole
vanno rispettate"

la Repubblica

Coronavirus, ecco
l'Italia iper
connessa nella
foto scattata dal
Cnr

(afp)

Da nord a sud raddoppia il tempo sui social, ma in testa alla classifica delle 14 attività più praticate c’è il
cucinare e la lettura di libri

di JAIME D'ALESSANDRO

ROMA - Si cucina e si leggono libri di più al nord, si scorrono i social network e

si prega al sud. In realtà le differenze che emergono dall’ultima indagine sul

tempo libero nell’era della pandemia condotta dal Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr) variano solo di qualche punto percentuale secondo la zona

geografica. In assoluto la classifica delle quattordici attività svolte in quarantena

è la stessa da un capo all’altro del Paese.
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Promozioni Servizi editoriali

“In qualche modo siamo diventati per decreto tutti degli hikikomori

(termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi

dalla vita sociale, ndr)”, commenta Antonio Tintori, 47 anni, ricercatore del Cnr

e docente alla Sapienza di Roma di metodologia delle scienze sociali. E’ lui che,

assieme a colleghi psicologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(Ingv) e della fondazione Fabbrica della Pace, ha condotto la ricerca basata su

oltre 100mila questionari.

In testa alla classifica, dalla quale però manca sorprendentemente la tv, trionfa il

preparare i pasti, seguito dalla lettura di libri, dalle notizie sul Web e dai social

network. In fondo troviamo invece volontariato, il fare musica e il pregare,

preceduto dai videogame che occupano stabilmente il 15 per cento del tempo e

anche, stando ai dati di Fastweb, il 15 per cento del traffico dati in Italia, con un

più 300 per cento rispetto al periodo precedente l’emergenza.

Raddoppia il tempo trascorso sui social e in generale l’uso massiccio e

inevitabile del digitale. “Se prima del distanziamento sociale circa la metà delle

persone trascorreva mediamente tra i 30 minuti e le 2 ore su social media quali,

ad esempio, Instagram, Facebook, WhatsApp (da 30 a 60 minuti il 26% e da 1 a

2 ore il 23%), ora si sta assistendo circa a un raddoppio della frequentazione (da

2 a 3 ore il 23%; da 3 a 4 ore 16%; da 4 a 6 ore il 9%; oltre 6 ore il 5%)”, spiega

la ricerca. Trascorrono leggermente più tempo sui social media le donne e chi

vive nel Mezzogiorno e chi non ha figli.
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“Si evidenziano stati quali la rabbia, la paura, l’ansia e la tristezza. Si tratta di

emozioni primarie che sanciscono il nostro stato d’animo in questo tempo di

sospensione sociale, conseguenza di un uso eccessivo dei social media”,

continua Tintori. “Il distanziamento sociale, in modo inatteso e improvviso, sta

precludendo contemporaneamente a una enorme massa di persone e in

assenza di una precisa scadenza temporale, la possibilità di relazionarsi in

modo naturale. Una implicita legittimazione della trasposizione del reale sul

virtuale, soprattutto nel momento in cui l’uso massivo del virtuale è richiesto

proprio a partire dalle esigenze dei più giovani, che devono continuare a portare

avanti gli studi e avere occasioni ludiche e di distrazione. Il rischio di

un’iperconnessione che potrà divenire patologica deve pertanto essere subito

preso in considerazione”.

L’allarme è chiaro: l'emergenza non è più tanto l’oggi quanto il domani. Poco

importa poi se la chiama fase 2, 3 o 4, l’orizzonte da prendere in considerazione

è quello. E il gruppo di ricerca del Cnr ha solo iniziato a tentare di capire cosa ci

attende in un futuro prossimo che sarà complicato sia dal punto di vista sociale

sia da quello economico.  
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ANSA.it Sicilia Coronavirus: studio su genetica virus

Redazione ANSA

PALERMO

04 aprile 2020
10:47

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - PALERMO, 04 APR - L'Università degli Studi di Palermo, in
collaborazione con il Cnr, ha avviato uno studio sulla genetica del
Coronavirus Sars-CoV-2 su pazienti Covid-19 della Sicilia Occidentale.
    Il progetto di ricerca sperimentale è finalizzato ad ottenere le
sequenze del filamento di Rna, (l'acido ribonucleico che è il codice
genetico) del Coronavirus per evidenziare eventuali nuove mutazioni,
ovvero alterazioni nel codice genetico. "Questa informazione potrebbe
essere utile per definire le caratteristiche del virus presente nel
territorio della Sicilia occidentale e potrebbe aiutare a comprendere
meglio l'iter di diffusione del contagio", afferma una nota. Lo studio è
condotto dal laboratorio di immunologia dei tumori coordinato da
Claudio Tripodo insieme all'unità operativa complessa di Epidemiologia
Clinica del Policlinico Universitario "Paolo Giaccone" coordinata da
Francesco Vitale e con l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
del (Cnr-Icar) di Palermo, guidata da Alfonso Maurizio Urso.
   

Ricerca medica Genetica Malattie degli Animali

Contagiosa  Alfonso Maurizio Urso Francesco Vitale

Claudio Tripodo  CNR
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PISA e Provincia CASCINA ANSA DELL'ARNO LUNGOMONTE PISANO VALDERA VOLTERRA - VALDICECINA COLLINE PISANA Pisa S.C.

Covid 19: Fosca Giannotti, scienziata del Cnr pisano,
nella task force del Ministero dell'Innovazione.

CULTURA E TEMPO LIBERO

PISA e Provincia
Giovedì, 2 Aprile 2020

Fosca Giannotti, originaria di Castiglione Garfagna (Lucca), è
entrata a far parte del ristretto gruppo di scienziati che fanno
parte della task force voluto dal Ministero dell’Innovazione per
svolgere attività di studio e analisi,

a supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella
definizione di politiche di contenimento del contagio da Covid-
19.  Giannotti fa parte del gruppo della task force, chiamato “Big
data & AI for policies” per procedere all’analisi e studio di metodi
e strumenti per la progettazione e l’attuazione di politiche basate
sui dati e sull’evidenza informativa.
Giannotti, direttrice di ricerca presso l'Istituto di scienze e
tecnologie dell ’  informazione  “A. Faedo” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Pisa (Isti-Cnr), è una scienziata
pionieristica nel data mining da grandi raccolte di dati di mobilità,
nell'analisi dei social network e nello sviluppo di algoritmi di data
mining rispettosi della privacy delle persone. 
La ricercatrice guida il laboratorio “Pisa KDD Lab - Knowledge

Discovery and Data Mining Laboratory”, un'iniziativa di ricerca congiunta con l'Università di Pisa
e Isti-Cnr, fondata nel 1994 come uno dei primi laboratori di ricerca centrati sul data mining. Il
focus della ricerca di Giannotti, si incentra sul social mining dai big data, cioè metodi per la
comprensione e la previsione di fenomeni individuali e collettivi della nostra società
interconnessa e globale sulla base di tecniche di Intelligenza Artificiale e di Big Data Analytics. Ha
coordinato decine di progetti europei e collaborazioni industriali, ed è attualmente coordinatore di
“SoBigData.eu”, l'infrastruttura di ricerca europea sui big data composta da un ecosistema di 32
centri di ricerca europei ed è "principal investigator" del  progetto Erc su Explainable AI.
La scienziata, nel 2019, è stata nominata tra le 19 eccellenze mondiali femminili nel settore dei
big data da Gregory  Piatetsky-Shapiro, uno dei massimi esperti mondiali della scienza dei dati e
fondatore di KDnuggets che la definisce: “…è una scienziata pioniera nel data mining orientato
alla comprensione delle dinamiche della mobilità, nell’analisi dei social network, nell’elaborazione
di tecniche di data mining che garantiscono la privacy”.
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[Tecnologia e Innovazione] [Università e Ricerca] [Scuola] 

Indire 

Istituto Indire. Portiamo la ricerca a scuola

I migliori contributi del mondo della ricerca pubblica italiana da giovedì 2 aprile online

in un’unica piattaforma

La scienza e la ricerca per la scuola:

f i s i c a  e  a s t r o f i s i c a ,  s p a z i o ,

ambiente,  natura,  tecnologia,

matematica,  sc ienze umane e

sociali, innovazione e risparmio

energetico e tutto quanto può

essere compreso nella definizione di

ricerca scientifica a disposizione di

insegnanti e studenti che in questo periodo si sono organizzati con la didattica a distanza,

ma anche delle famiglie che li supportano. L’iniziativa è di tutti gli enti pubblici di ricerca

italiani, che hanno fatto fronte comune per riunire contenuti, video e contributi interattivi

in un’unica piattaforma, quella dell’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e

Ricerca Educativa (INDIRE). 

Il materiale, continuamente aggiornato e che fa riferimento alla migliore produzione di

comunicazione del mondo della ricerca, è organizzato per temi, tag e ente di appartenenza

e diventa non solo strumento didattico e di approfondimento, ma anche stimolo per

allargare gli orizzonti della conoscenza. 

Questi gli Enti pubblici di ricerca e i loro contributi: 

Area Science Park: Dalla genomica alla nutrizione, dall’Internet of Things alle tecnologie

per esplorare lo spazio e non solo. Area Science Park racconta, attraverso una serie di

video, in che modo la ricerca e l’innovazione trovano riscontro e applicazione nella vita

quotidianità di tutti noi. 

Ufficio stampa: Francesca Iannelli – Tel. 3385368101 - press@areasciencepark.it 

ASI: Il racconto dello Spazio per l’Agenzia Spaziale Italiana passa attraverso 19 video

(alcuni vere lezioni virtuali): esplorare l’Universo, scoperte della fisica fondamentale,

esperimenti e vita degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. 
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Ufficio Stampa: Giuseppina Piccirilli - Tel. 3358157224 - stampa@asi.it 

CNR: La multidisciplinarietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche si riflette nella

multimedialità dei contenuti forniti: video, fumetti e cartoon, software, mostre, webinar,

news, articoli sull’attualità e l’attività della rete scientifica. 

Ufficio stampa: Marco Ferrazzoli – Tel 333/2796719 - marco.ferrazzoli@cnr.it 

CREA: Videolezioni, ebook, app e una webserie vera e propria: per far scoprire a grandi e

piccoli l’agricoltura, dal gene alla tavola, sempre all’insegna della sostenibilità, senza

dimenticare i consigli per mangiare sano dei nostri esperti. 

Ufficio stampa Cristina Giannetti – Tel. 345 0451707 - stampa@crea.gov.it 

CREF: Visita virtuale al museo dell’Istituto sulla vita e le opere di Enrico Fermi e del

gruppo di dei ragazzi di Via Panisperna. Videointerviste di divulgazione scientifica sui temi

della complessità, propagazione di fake news sui social network. 

Responsabile Comunicazione: Francesco Sylos Labini – Tel. 3334323423 – sylos@cref.it 

ENEA: L’Ente propone un ‘pacchetto’ di 10 lezioni online su efficienza e risparmio

energetico e 10 dirette Facebook con i suoi esperti, dedicate ai temi delle puntate dell'Info-

reality sull’efficienza energetica realizzato per la campagna “Italia in Classe A” in

collaborazione con il MiSE. Vi è poi una selezione di video su clima, ambiente, economia

circolare, energia da fusione e innovazione tecnologica. 

Ufficio stampa: Roberto De Ritis – Tel. 3356493433 – ufficiostampa@enea.it 

INAF: Le proposte dell’Istituto raccolgono materiali dedicati agli insegnanti nelle classi, ma

anche video rivolti direttamente agli studenti e mostre virtuali da visitare online per tutta

la famiglia. Dal Sistema Solare ai buchi neri, dalla Luna agli esopianeti, tra passato e futuro

delle scienze dell’universo. 

Ufficio Stampa: Marco Galliani – Tel. 335 1778428 - ufficiostampa@inaf.it 

INDAM: L’Istituto ha ben chiaro quanto conti la scuola e che non ci può essere Alta

Matematica senza un’educazione matematica di qualità a tutti i livelli scolari.

#lascuolaconta: video, lezioni, idee per la DAD e oltre, la comunità matematica per la

scuola e con la scuola. 

Contatto: Barbara Nelli - barbara.nelli@univaq.it 

INDIRE: L’Istituto propone una sezione per la didattica a distanza con più di 150 webinar

a cui hanno partecipato 25 mila docenti. Offre anche una pagina di tutorial e strumenti

innovativi, mostre virtuali e contributi su coding, musica a scuola e tecnologie applicate alla

didattica. 

Ufficio stampa: Luca Rosetti – Tel. 3200121293 – comunicazione@indire.it 

Non-profit

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di @metfirenze

12 mar 2020

#Vinci. Spesa e medicinali a domicilio per 

anziani e persone in difficoltà

Il Comune ha attivato il servizio in questa fase 

di emergenza #Coronavirusift.tt/2U0AZXt 

ift.tt/2U0AZXt

  

 

#Università. Nuovi #materiali per le 

#tecnologie #quantistiche

Su Nature Materials i risultati 

dell’esperimento condotto nei laboratori 

dell’Università di Firenze ift.tt/37NAmWf
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INFN: Onde gravitazionali, antimateria, materia oscura, bosone di Higgs sono alcuni dei

protagonisti degli approfondimenti proposti dall’INFN. La fisica moderna raccontata agli

studenti, esperimenti da fare a casa, dirette Facebook, cartoon, conferenze-spettacolo per

ragazzi e famiglie e molto altro. 

U f f i c i o  s t a m p a :  A n t o n e l l a  V a r a s c h i n  –  T e l .  3 4 9 5 3 8 4 4 8 1 -

antonella.varaschin@presid.infn.it 

INGV: Una selezione di video, immagini e giochi per entrare nel pianeta affascinante, dalle

eruzioni vulcaniche alle passeggiate sui ghiacciai fino alla scoperta del tremore sismico. In

un viaggio che da web prosegue “nel” pianeta Terra. 

Ufficio Stampa: Valeria De Paola – Tel 3470970621 - ufficio.stampa@ingv.it 

INRIM: Dalla storia della scienza delle misure alle misurazioni nella vita di tutti i giorni: la

metrologia e il suo contributo allo sviluppo scientifico, tecnologico e industriale, ma non

solo. 

Comunicazione: Barbara Fracassi – b.fracassi@inrim.it 

INVALSI: l’Istituto presenta un primo gruppo di video utili a focalizzare alcuni aspetti

relativi alle prove nazionali e continuerà a proporre specifici contributi per offrire spunti e

approfondimenti sulla valutazione del sistema scolastico italiano nel suo complesso, sulle

ricerche correlate, sull’utilizzo dei dati e sulle indagini internazionali a cui il nostro Paese

aderisce. 

Responsabile comunicazione: Maria Teresa Marzano –mt.marzano_ext@invalsi.it 

Istituto Italiano di Studi Germanici: L’Istituto, l’unico tra gli Enti di Ricerca italiani

unicamente dedicato alle discipline umanistiche, con specializzazione nelle culture del

Nordeuropa (culture di lingua tedesca, dei paesi scandinavi e dell’area di lingua

nederlandese), propone una serie di video di formato uniforme con lezioni di

approfondimento sulla filosofia, la storia e la letteratura tedesca, con escursioni nelle

letterature nordiche. 

Contatto: Bruno Berni – Tel. 3476127439 - berni@studigermanici.it 

ISPRA: L'ambiente insegna: documentari e spot per tutte le età, utili anche per attività

didattiche; un viaggio nell’oasi naturalistica di Castel Porziano, i colori profondi del

Mediterraneo e il robot sottomarino per studiare i fondali, la plastica in mare e gli impatti

sulle tartarughe marine, a caccia di “alieni” tra le nostre specie. 

Ufficio stampa: Cristina Pacciani – Tel 3290054756 – stampa@isprambiente.it 

ISS: L’Istituto, oggi in prima linea per contrastare l’epidemia da nuovo coronavirus, mette

a disposizione una serie di video per far conoscere e apprezzare il mondo della ricerca visto

“da dentro”. Ascolterete la voce di giovani ricercatori e ricercatrici di oggi, per poter
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condividere le loro scelte e il loro entusiasmo, e ricercatori di ieri, per conoscere le radici

del più importante ente di ricerca per la sanità pubblica in Italia. 

Ufficio Stampa: Mirella Taranto – ufficio.stampa@iss.i 

ISTAT: Attraverso prodotti tipicamente educational – dai giochi alle fiabe statistiche, ai

pacchetti didattici fino ai tour virtuali – l’Istat propone un percorso di conoscenza delle

statistiche ufficiali che dà conto dell’impegno dell’Istituto per promuovere un approccio

consapevole dell’importanza dei dati nella vita di tutti i giorni. 

Ufficio stampa: ufficiostampa@istat.it 

OGS: L’Istituto propone una selezione di materiali di facile fruizione relativi ad alcuni degli

ambiti delle Scienze della Terra, del Mare e delle aree polari di cui quotidianamente si

occupa. Video, lezioni e contenuti di approfondimento che spaziano dallo studio del clima e

delle conseguenze dello scioglimento dei ghiacci polari agli strumenti che vengono utilizzati

dai ricercatori per le analisi geofisiche e per lo studio degli oceani, ma anche riflessioni sulle

problematiche ambientali, sociali ed economiche. 

Ufficio stampa: Michele Da Col – Tel. 3403356400 – press@inogs.it 

Stazione Zoologica ANTON DOHRN: i contributi video forniti dalla SZN sono incentrati

sulla sensibilizzazione e divulgazione sulle problematiche che interessano l’ecosistema

marino. 

Resp. Area III Missione: Claudia Gili – Tel. 3397768820 - claudia.gili@szn.it 

Tutto il materiale è reperibile al seguente link: 

http://www.indire.it/gli-enti-pubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/

02/04/2020 11.39

Indire
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