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MANCANO I DATI:
ECCO PERCHÉ
SI CONTINUA
OGGI A TENTONI
» GiorgioSenili
ultimo Dpcm ha varato misure importanti, difficili,
impopolari.Dovrebbero rallentare,forse, la diffusione del virus ed evitare l'ormai imminente
saturazione delsistema sanitario.
Restano però purtroppo senza risposta domande importanti. Perchéchiudere cinema e teatri,palestre e piscine?E giusto lasciare apertelescuole?Ilproblern,a è che rispondere da un punto di vista
scientifico a queste domandeè impossibile. Il motivo è quello che
Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e
tanti altri scienziati denunciano
da tempo: mancanoi dati.
Questi lunghi mesidi emergenza nonsono servitipurtroppo a costruire un sistema di moni:toraggio, tracciamento e raccolta capillare dei dati, utile a definire quali
sianoiluoghiprincipalidelcontagio.In assenza di dati di questo tipo, ilgoverno nonpuò che andare
per "tentativi". Niente soluzioni
mirate e interventi chirurgici. La
soluzione è quella più semplice e

f

che rischia di portarci verso un
muovo lockdown:chiudere tutto(o
quasi).
Oraperòci vuolecalmaesangue
freddo.Calmaperchénon vedremo
glieffetti diqueste nrisurepri.nna di
10-15 giorni; questo è il tempo in
media necessario tra l'infezione,
l'insorgere deisintomi ela diagnosi.Sanguefreddoperchénelleprossime due settimane i numeri continueranno a salire vertiginosamente.Non servono sofisticati modelli matematici per prevedere
quello che ci aspetta nelleprossime
due settimane,prima che le nuove
misurefacciano(speriamo)ef'etto. Allafine di questa settimana i
nuovicasigiornalieritoccheranno
quota 30-35mila (ipotesi ottimistica), ma potrebbero arrivare anche a 40mila(ipotesi non troppo
pessimistica, basata sull'attuale
tempo di raddoppio dei casi di 7
giorni).Econsiderato che -i. decessi
seguono i casi positivi a distanza
di 7giorni con un rapporto dii a
80(muore una persona ogni 80
contagiate), anche i morti continueranno ad.aumentareperalmeno 3settimane: arriveremo intornoai250algiorno allafne diquestasettimana(sono i mortisuicirca 20mila casi attuali);e nelcorso
della prossimasettimana li vedremo aumentare ancora, in modo
proporzionale ai nuovi casi.
Tutto questo gioco macabro dei
numeriper dire cosa?Di non ricominciare a urlarefra unasettimana che le misure del governo non
servono a niente,perchésarà ancora troppo presto.Servepazienza.
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