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Coronavirus, rischio seconda ondata in
Lombardia. Lo studio: pericolo con le
temperature sotto i 14°
coronavirus

lombardia

universita di genova

Sullo stesso argomento:

"Si alza il livello di allerta". Cina travolta, la seconda ondata Covid

22 giugno 2020

Andrea De Maria, professore associato di Malattie infettive all'Università
di Genova, commenta i dati che emergono dal modello matematico
elaborato insieme a Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi
complessi nello stesso ateneo, e all'esperto di sviluppo di modelli
software Agostino Banchi. "Non è un allarme, ma chiediamo che venga
innalzato il livello di attenzione: il virus circola ancora. Se ci si concentra
sulla Lombardia e al Nordovest, si vede che rispetto alla discesa prevista
dal nostro modello si assiste a un tendenziale aumento dei casi ".
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Dopo il coronavirus, ferma il coito. Massimo Galli, un nuovo
(pazzesco) incarico: sesso, l'ultima frontiera

La spiegazione è semplice: "Se i casi sono così tanti ora che le
temperature sono alte, cosa succederà in autunno quando il
termometro scenderà sotto i 14 gradi?". In parole povere, scrive

Repubblica, gli stessi algoritmi ci dicono che se la situazione corrente
dovesse mantenersi si potrebbe avere una estensione dei contagi, molti
dei quali asintomatici o paucisintomatici, che aumenterebbe
pericolosamente la base dell'infezione prima dell'autunno. Lo conferma
Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di
Philadelphia: "Il virus circola ancora, pur con grandi di!erenze tra le
regioni: in Lombardia per esempio non va giù in modo continuo. Il
risultato è che ci sono le condizioni per l'innesco di una seconda ondata
in autunno. Quindi è folle dire che le mascherine o il distanziamento
non servono più perché i contagiati attuali non sono infettivi. Il vero
problema è che in questi giorni sono state fate una serie di a!ermazioni
senza esibire alcuna prova scientifica: non ci sono dati pubblicati
esaminabili dalla comunità accademica".
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nate la matematica delle simulazioni al virus, così ci crederà anche lui!
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ollare severamente l'inquinamento ambientale, soprattutto quello agricolo e industriale/chimico.
Rispondi • Condividi ›

ni Adamo • 2 days ago

bblica, primo supporter di questo governo abusivo, non poteva che spargere, o meglio, continuare a
zzare questo popolo bue che ha mandato in pensione il cervello, rinunciando alla logica ed alle opinioni
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ebbe da osservare che neanche questi ultimi dati sono suﬀragati da una vera e propria teoria scientifica.
tematica applicata alla scienza medica di scientifico ha poco o niente. Anzi se c'è qualcosa che sfugge
atematica è proprio l'organismo umano. Se fosse così semplice, non esisterebbero più malattie. Tra
non si capisce come mai si prenda sempre come esempio la Lombardia che oggi è al di fuori dai rischi
o gli ultimi focolai di corona virus,peraltro molto depotenziati, si sono avuti nel Lazio.
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Lupo Carlo
Il prossimo sciamano che andrà a dire????... Meglio interrogare lo stregone di Toro Seduto
che ne saprà di più..
Like · Reply ·
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Pierdamiano Savioli
E AVANTI CON IL TERRORE,AVETE FRACASSATO I COGLIONI O VOI
ESPERTI,TORNATEVENE AL LAVORO QURARE I MALATI
Like · Reply ·

3 · 1d

Gianfilippo Malaspina
La C e la Q sono lontane nella tastiera non mi sembra un lapsus......ma da dei
consigli agli esperti....zio bonino
Like · Reply ·

1 · 1d

Ezio Tenconi
Chiedetelo al felpato, lui sicuramente vi dara' dei giusti consigli, aprire, chiudere, aprire,
chiudere, qualsiasi soluzione trovi state tranquilli che non sbaglia il fenomeno. Saluti.
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2 · 1d

Anselmo Masala
Ezio Tenconi non era lui che organizzava abbracci col cinese,involtini
primavera,aperitivi a Milano ecc...
Like · Reply ·

2 · 1d

Gigi Scovazzon
Non Salvini, ma voi comunistronzi che siete i custodi della verità!
Like · Reply ·

1 · 1d

Mauro Pizzinato
tenconi, guarda che se proprio sei in vena di scemenze, ti puoi sempre iscrivere a
parlare al congresso dei pidioti e delle cinque stalle! li' saresti primus inter pares, qui ti
dimostri solo coglione!
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2 · 1d
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Gabriella Pacchioni
La poltrona scricchiola a più non posso, si attaccano tutti al virus per rimanere incollati alla
poltrona
Like · Reply ·
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Umberto Marzano
La contagiosità è legata alle "droplets", che ora per il caldo evaporano subito. In autunno e in
inverno invece torneranno le migliaia di morti e malati.
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