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Coronavirus, la Gismondo ammonisce duramente:

basta snocciolare numeri sui positivi. «Sono dati

falsati»
venerdì 27 marzo 20:23 - di Redazione
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«Non bisogna più comunicare il numero delle persone positive» al nuovo coronavirus.

«Scientificamente è un dato “sporco”, che come tale rischia di “falsare” non solo i calcoli

sulla dimensione e la letalità della pandemia di Covid-19, ma anche di dare ai cittadini

un’impressione sbagliata. Condizionandone «la psiche e il comportamento». È l’appello

che la microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, lancia con

veemenza attraverso l’AdnKronos Salute «alle autorità deputate a comunicare

giornalmente i numeri del contagio».

Coronavirus, Gismondo: basta comunicare numeri sui

positivi: sono dati “falsati”

Di fronte alle cifre diffuse – che ieri hanno allarmato la Lombardia e l’Italia intera per una
risalita inattesa dopo giorni di speranza – «io veramente rabbrividisco», afferma la
virologa Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e
diagnostica delle bioemergenze del Sacco. Per questo «lancio un appello a non
comunicare più il numero dei positivi» al Sars-CoV-2. «È un dato da un punto di vista
scientifico “sporco” – spiega l’esperta –. Innanzitutto perché ogni giorno varia il numero di
persone che vengono sottoposte a tampone». Succede così che «i dati sui positivi si
riferiscono a una campionatura molto poco omogenea». Un insieme che ormai comprende
l’esito di tamponi fatti a «sintomatici, asintomatici, personale sanitario». E a volte anche «i
tamponi rifatti per la seconda o la terza volta allo stesso soggetto».

Cifre inattendibili che possono alterare il comportamento dei

cittadini

Il numero reale dei positivi al coronavirus «potrà essere dato solo dopo uno studio
epidemiologico serio», ammonisce la Gismondo. Che poi avverte: «Gli unici numeri
attendibili oggi sono quelli dei pazienti ricoverati, in terapia sub intensiva e intensiva, e

   

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/coronavirus
https://www.secoloditalia.it/2020/03/gismondo-lamaro-sfogo-dopo-la-diffida-covid-19-solo-uninfluenza-non-sono-lunica-ad-averlo-detto/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&display=popup&title=&u=
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=&title=
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


LEGGI ANCHE

Calano i ricoveri in terapia intensiva. Borrelli: per la fase due siamo ancora alla
data del 13 aprile…

Fratelli d’Italia all’attacco: “Vergognoso scontro di potere Dem-5Stelle mentre
l’Italia soffre”

Il governo dà i numeri al lotto: “Piovono milioni di mascherine”… Ma i farmacisti
sono ancora senza

quelli dei decessi». Di conseguenza, chiarisce la virologa, «oggi si può parlare solamente
di percentuale di decessi sui ricoverati. Tutti gli altri numeri sono falsati» e come tali
«falsano anche l’impressione delle persone». Producendo inoltre un impatto pericoloso
«sulla psiche. Stiamo dando cifre – conclude la Gismondo – che possono alterare
l’andamento delle misure prese e condizionare il comportamento dei cittadini».
 

Calano i ricoveri in terapia intensiva. Borrelli: per la fase due siamo ancora
alla data del 13 aprile…

Coronavirus, l’appello delle prostitute: “il governo ci ha dimenticato”. E
lanciano una raccolta fondi
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Mascherine, su 122 farmacie in 8 città italiane, differenze di prezzo fino al 1200
per cento

Il governo litiga sulla liquidità. Ma per i “capitani coraggiosi” è il quarto lunedì
senza incassi

In evidenza

Domani il tradimento Mes? Meloni

avverte: “Non ci provate”

I pieni poteri se li è presi Conte. Ma finirà questa storia da Grande Fratello
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Banditi, svendono l’Italia dopo aver

recluso il popolo nelle case

Vergogna Pd: scudo penale per salvarsi

sulla pelle dei medici
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