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Sono giorni inattesi, sgradevoli, certamente da affrontare, ma che faranno la storia. 
Può essere importante in momenti come questi tenere traccia di quanto si sta vivendo, sperando 
che l’emergenza possa avere una durata ragionevole e possa essere convertita, un giorno, in 
esperienza da raccontare alle generazioni future, rendendo di fatto la pandemia del 2020 un 
ricordo lontano e (si spera) irripetibile. 
Alcuni hanno deciso di tenere il diario di questa disavventura non sapendo da che parte iniziare, 
altri non pensano di conservarne il ricordo. Noi del BIOMETEC utilizziamo questo editoriale 
come memorandum da archiviare e poi sfogliare e rileggere, magari sorridendone in tempi 
più lieti, cercando di evidenziare ciò che di positivo può emergere anche in un momento così 
sciagurato. 

Innanzitutto, è bene evidenziare la 
capacità adattativa dei docenti nel sapersi 
reinventare una relazione educativa a 
distanza. Una lezione telematica, infatti, 
effettuata su una piattaforma che mette 
in sequenza sullo schermo i volti dei 
primi ragazzi a “collegarsi” accanto a 
quello del docente, racchiude da sola 
il sacrificio di quanti hanno dovuto 
conformarsi alle nuove metodiche. 
Eppure sarebbe interessante ragionare 
da un punto di vista antropologico sulla 
resistenza dell’istituzione accademica 
in un contesto completamente stravolto. 
Ci aiuterebbe ad osservare con sguardo 
laico e curioso, con un po’ di distacco e 
ironia, la commedia umana che emerge 
dal nostro contraddittorio rapporto con la 
tecnologia e l’innovazione in un’epoca 
di cattività. Curiosamente, dopo anni in 
cui ci si è concentrati nel predisporre 
test per valutare le competenze degli 
allievi, ci si trova di fronte a questo 
gigantesco compito imposto da una 

realtà che mette tutti alla prova. In questa situazione di emergenza, ciascun docente è infatti 
chiamato a sperimentare se sia possibile dare seguito ad una didattica per tutti, riducendo al 
minimo le inevitabili discriminazioni. Un ulteriore coefficiente di difficoltà è costituito dal 
convertire la didattica a distanza in una esperienza davvero educativa e interattiva in cui diventa 
fondamentale saper integrare competenze tecniche ed esperienza pedagogica. Elementi costruiti 
per anni solamente sulla tradizionale lezione frontale.
In questo caso, la grande differenza con altre situazioni di emergenza già affrontate in precedenza 
è rappresentata dal fatto che oggi sono proprio le case in cui siamo costretti a restare rintanati 
che evidenziano quanto siano ancora forti le differenze sociali, legate al luogo dove ci si trova 
o si è costretti ad abitare. 
È evidente che dovremo affrontare un tempo lungo di non interazione fisica, considerando il 
fatto che nessuna educazione a distanza potrà mai supplire la complessa e ricca rete di relazioni 
significative che si creano nelle aule con la presenza reale e non virtuale. 
Provare a mantenere l’efficacia didattica nonostante tutto è una sfida importante e, anche se si è 
costretti ad attrezzarsi per sperimentarla, bisognerà domani valutare attentamente se lo stato di 
necessità definirà una futura università innovativa e dematerializzata. 
Questo particolarissimo esercizio provvisorio potrà forse finalmente determinare se è più 
importante l’inseguimento dell’innovazione, la conservazione della tradizione o la ricerca di 
corretto equilibrio tra entrambe.

Didattica in trincea, l’Università ai tempi della quarantena

Le ultime dall’Ateneo
“UNICT aiuta chi ti aiuta”, l’ateneo a sostegno 
degli ospedali catanesi
Al via una raccolta fondi per l’acquisto di 
attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione per 
fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo del 27/03/2020

L’Università di Catania promuove una raccolta di fondi 
a sostegno delle strutture sanitarie etnee, sin da subito 
in prima linea nell’azione di contrasto all’epidemia da 
Coronavirus ma già messe a dura prova dall’emergenza 
sanitaria degli ultimi giorni.
«Ci troviamo di fronte ad una pandemia che nessuno di 
noi si sarebbe mai aspettato di dover vivere – afferma 
il rettore Francesco Priolo in un videomessaggio 
inviato alla comunità universitaria catanese -. I medici 
nelle corsie degli ospedali lavorano giorno e notte per 
salvare le vite dei nostri cari e ora hanno bisogno del 
nostro aiuto. Unict lancia la campagna per gli ospedali 
del nostro territorio: dobbiamo donare, dobbiamo 
donare subito, non c’è tempo da perdere!».
Con la campagna “UNICT aiuta chi ti aiuta”, docenti, 
personale e studenti e tutti i cittadini in generale 
possono offrire un proprio contributo per sostenere il 
finanziamento delle strutture ospedaliere di riferimento 
– Policlinico, San Marco, Cannizzaro, Garibaldi -, in 
particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, 
farmaci, ventilatori polmonari e altre apparecchiature 
fondamentali per la cura dei pazienti affetti da 
Covid-19.
Chiunque potrà contribuire con una propria 
donazione tramite bonifico bancario all’IBAN 
IT96N0521616903000008092222, intestato alla
Università di Catania, indicando la causale 
“Coronavirus”. Docenti e personale dell’Ateneo 
potranno inoltre donare una quota autorizzando 
contestualmente la trattenuta dallo stipendio tramite il 
sito web dell’Università.

In foto il magnifico Rettore ripreso durante il suo messaggio alla 
comunità accademica

Università degli Studi di Catania

In foto lo svolgimento telematico dell’esame di 
passaggio anno del corso di Dottorato in Neuroscienze. 
La sessione è stata organizzata sulla piattaforma 
online “zoom.it” dal coordinatore Prof. Claudio 
Bucolo. Erano presenti gli studenti del corso: Claudia 
Fresta, Florinda Gennuso, Francesca Lazzara, 
Edoardo Cicero, Anna Maria Pittalà, ed alcuni dei 
rispettivi tutor: Proff. Vito De Pinto e Filippo Caraci. 
Il Direttore, Prof. Salvatore Salomone, ha voluto 
prendere parte alla seduta collegandosi in qualità di 
membro del collegio docenti.



A Catania nasce “Anti_Covid-Lab” per testare 
tessuti per mascherine e Dpi anti Covid-19
Il laboratorio, con sede all’interno del centro servizi Brit, è stato 
messo a punto grazie alla collaborazione tra Ateneo di Catania 
e Lns. Giovedì 2 aprile il laboratorio sarà oggetto di un servizio 
del TgR Leonardo (Rai 3) nell’edizione delle 14.50
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo del 31/03/2020

L’Università di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud (LNS) 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare hanno messo a punto
“Anti_Covid-Lab”: un laboratorio per la verifica delle qualità funzionali 
di tessuti destinati alla realizzazione di mascherine ed altri DPI per la 
prevenzione del contagio nell’emergenza COVID-19. Il laboratorio 
fornirà assistenza tecnico-scientifica alle aziende che potranno richiedere 
di testare tessuti per realizzare mascherine e altri dispositivi medici 
secondo gli standard previsti dalle normative vigenti. Il laboratorio è stato 
realizzato in tempi rapidissimi grazie al lavoro di una task-force composta 
da personale dei due enti con competenze scientifiche e tecniche in diverse 
discipline ed è collocato all’interno del centro servizi Brit (Bio-nanotech 
Research and Innovation Tower) dell’Università di Catania.
I ricercatori dell’Università di Catania e del LNS stanno continuando 
a lavorare per arricchire e migliorare i servizi offerti alle aziende del 
territorio.
“Sono davvero impressionato dall’impegno con il quale il personale 
docente e tecnico amministrativo del nostro Ateneo sta affrontando 
l’emergenza COVID” ha dichiarato il rettore Francesco Priolo. “Si 
tratta di un esempio di interdisciplinarietà in cui l’ingegneria, la chimica, 
la fisica e la microbiologia collaborano per raggiungere in tempi rapidi 
un importante traguardo di interesse per la comunità. La vicinanza con 
l’INFN è stata la chiave per fare massa critica nel territorio e portare a 
termine una ricerca mirata nel settore della certificazione dei tessuti per 
dispositivi di protezione individuale”.
“In questo momento di crisi il nostro primo pensiero e le nostre priorità 
vanno alla salute delle persone,” commenta Antonio Zoccoli, presidente 
dell’INFN, “per questo motivo l’INFN insieme all’Università di Catania 
si sono mossi da subito per predisporre un laboratorio congiunto anticovid 
che permettesse di dare un contributo nel fronteggiare l’emergenza 
sanitaria. Siamo molto orgogliosi della risposta della nostra comunità 
che in tempi strettissimi e in una situazione molto complicata è riuscita a 
rendere operativa questa iniziativa” conclude Zoccoli.
“Abbiamo saputo fare sistema e stiamo dando il nostro contributo in questa 
emergenza”, dichiara il prof. Salvatore Baglio che su invito del Magnifico 
Rettore si è occupato di coordinare l’iniziativa. “Ci siamo attivati per 
identificare le problematiche principali connesse alla realizzazione di 
mascherine chirurgiche ed il ruolo che l’Università di Catania con le sue 
competenze e tecnologie avrebbe potuto avere per rendersi utile e dare 
il proprio contributo a questa emergenza. Abbiamo trovato la risposta 
entusiastica ed efficientissima dei LNS facendo sistema e riuscendo a 
mettere a punto l’attrezzatura e la procedure di misura in tempi rapidissimi. 
Oltre che ai colleghi dei Laboratori Nazionali del Sud, il riconoscimento va 
dato al prof. Nunzio Tuccitto (Chimica), al dott. Stefano Stracquadanio 
(microbiologia) ed alla prof.ssa Stefania Stefani (microbiologia) e 
ai tecnici del BRIT. “In pochi giorni - sottolinea Giacomo Cuttone 
che ha coordinato il gruppo INFN ai Laboratori Nazionali del Sud - le 
competenze maturate negli scorsi decenni nel campo degli acceleratori e 
delle tecnologie sottomarine sono state rapidamente riadattate per fornire 
un servizio alle aziende italiane e siciliane che potranno trovare anche una 
occasione di riconversione della produzione al servizio del nostro Paese”. 
“Oltre che ai colleghi dell’Università di Catania il riconoscimento va dato 
all’ing. Mario Musumeci, all’ing. Andrea Miraglia ed ai tecnici Santi 
Passarello, Luca D’Antoni e Carmelo Marchetta che hanno lavorato 
anche durante il fine settimana per mettere a punto gli aspetti meccanici 
dell’attrezzatura, e con il supporto legale dell’avv. D. Sorelli per la 
definizione delle procedure certificative”.
I test ed analisi eseguibili presso l’Anti_Covid-Lab sono: Caratterizzazione 
dei materiali, in particolare per le indagini di bagnabilità dei tessuti 

necessarie per la valutazione della natura idrofobica/idrofilica per mezzo 
del metodo di misura della goccia sessile con strumento ottico munito di 
dosaggio automatico di due liquidi test per la determinazione simultanea 
di angolo di contatto ed energia libera superficiale. Analisi morfologica 
dei materiali su scala micrometrica e sub micrometrica, ove richiesto, 
per mezzo di metodologie di microscopia a scansione elettronica 
(SEM). Campionamento di aerosol con sistema di test a” impattore a 
cascata multi stadio” per applicazione della normativa sui requisiti per 
maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione 
di agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi 
chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili (EN-14683:2019).  Il 
sistema di test impiegato all’ANTI_COVID-LAB consente di eseguire 
campionamenti microbiologici di batteri e funghi attraverso l’utilizzo di 
un impattore inerziale ed un sistema di aspirazione d’aria controllato che 
simula il normale processo di respirazione. L’aerosol prodotto contenente 
una quantità standardizzata di batteri è aspirato dal sistema e fatto passare 
attraverso il tessuto da caratterizzare consentendo così nell’impattore di 
misurare la proprietà batterio filtrante del tessuto in esame. Il sistema 
di caratterizzazione è stato realizzato grazie ad una collaborazione 
multidisciplinare (ingegneria, chimica, fisica, microbiologia) tra 
l’Università di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN e 
verrà mantenuto in funzione e continuamente migliorato per offrire un 
servizio alle aziende che ne manifesteranno l’esigenza. Nell’attesa di 
mettere a punto le procedure formali per l’accesso al servizio offerto, 
le aziende interessate sono invitate a contattare il Delegato alla Ricerca 
dell’Università di Catania, prof. Salvatore Baglio, tramite email salvatore.
baglio@unict.it.

Prime sedute di laurea a distanza dall’inizio 
dell’emergenza
Attivati gli insegnamenti di tutti i dipartimenti, oltre 25mila gli 
studenti collegati sulla piattaforma per la didattica on line. Prima 
laureata Viviana Barone trentenne studentessa di Avola. 
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo del 20/03/2020
Più di 1400 insegnamenti attivati online, oltre 25mila studenti collegati da 
casa. Sono i primi dati della didattica a distanza avviata il 9 marzo scorso 
dall’Università di Catania.
Un totale di sette studenti del corso magistrale in Ingegneria informatica 
del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica – Viviana 
Barone, Fabrizio Fallico, Fabrizio Formosa, Marco Vigo, Carlo Francesco 
Pellegrino, Luca Torrisi e Luigi Trovato – sono stati i protagonisti della 
prima seduta di laurea telematica programmata dall’Ateneo che si è 
svolta sulla piattaforma MS Teams, che l’Università di Catania utilizza in 
convenzione con Microsoft. Dall’altra parte del monitor la commissione 
composta dai docenti Daniela Giordano (presidente), Giuseppe Ascia, 
Antonella Di Stefano, Michele Malgeri e Giuseppe Mangioni.
«La postazione è stata allestita nel salotto della mia casa di Avola – 
racconta Viviana, che ha illustrato un elaborato dal titolo “Realizzazione 
di un’applicazione mobile cross-platform mediante framework ionic per 
la segnalazione e il monitoraggio degli incendi” -, accanto a me avevo 
i miei genitori e la tesi a portata di mano. È stato molto emozionante 
sapere di essere la prima in assoluto, anche se ovviamente avrei preferito 
la tradizionale seduta di laurea per poter stringere la mano ai professori 
che hanno seguito tutto il mio cammino, sia nella laurea triennale che alla 
magistrale, ma soprattutto per poter stringere la mano alla mia relatrice che 
ha sempre creduto in me ed è stata la mia guida. Purtroppo, in un momento 
simile tutto ciò che prima era naturale adesso non lo è più: quindi anche la 
seduta di laurea “online” è stata apprezzata e intensa».
Emozione condivisa dagli stessi docenti e da coloro che hanno assistito 
via streaming alla seduta, come conferma la prof.ssa Giordano, presidente 
del corso di laurea e della commissione: «Ho saputo dai nostri ragazzi – 
conferma - che sono stati seguiti anche da amici e parenti che si trovano 
in Belgio e nel Sud-America, dato che abbiamo voluto rendere pubblico 
questo momento. Ringrazio i componenti della commissione di laurea, i 



Le ultime dal Mondo
COVID-19: come la pandemia ha travolto i 
sistemi regolatori 

Dall’11 marzo, data in cui l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia da coronavirus 
(COVID-19), il mondo moderno è stato costretto a fermarsi e 
rivedere le proprie regole, con stravolgimenti anche importanti di 
punti fermi, primo fra tutti la libertà alla base di tutte le democrazie. 
Senza dubbio neanche i sistemi regolatori erano preparati, in 
particolare quelli occidentali che mai avevano dovuto affrontare una 
emergenza di tale portata dalla loro costituzione. Pertanto, è stato un 
susseguirsi di comunicati con deroghe, più o meno importanti, alle 
normative che siamo stati abituati per anni a seguire e di cui spesso 
riconoscevamo i limiti. 
Deroghe alla compilazione dei registri di monitoraggio, nuova 
gestione delle sperimentazioni cliniche in corso, carenze di 
medicinali su tutto il territorio nazionale (e non solo), solo alcuni 
degli esempi.
Ad essere oggetto di interesse in questo contesto sono soprattutto le 
norme che regolano l’uso dei medicinali al di fuori delle indicazioni 
autorizzate (usi off-label) e l’uso di farmaci in sperimentazione.
Nel primo caso, è noto che in Italia sono in vigore due normative, 
ormai molto datate, che prevedono l’utilizzo off-label dei medicinali, 
la Legge 648/96 e la Legge 94/98 (ex Legge Di Bella). 
La Legge 648/1996 consente di erogare un farmaco a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), previo parere della 
Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA, in mancanza di 
un’alternativa terapeutica valida, nei seguenti casi: 
-   per medicinali innovativi autorizzati in altri Stati, ma non in Italia; 
- per medicinali non ancora autorizzati, ma in corso di sperimentazione     
    clinica;
-  per medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica
    diversa da quella autorizzata.

In tutti questi casi è necessaria la dimostrazione di efficacia e un 
profilo di rischio accettabile in studi conclusi, almeno di fase II, a 
supporto dell’indicazione richiesta. 
In presenza di una alternativa terapeutica valida, inoltre, è possibile 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 79/2014 l’inserimento di medicinali 
da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella 
autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche 

laureati e soprattutto i tecnici che hanno allestito il tutto in tempi brevissimi 
consentendo la diretta e rendendo unica questa giornata molto importante 
per i nostri ragazzi».

condotte nell’ambito della comunità medico-scientifica nazionale e 
internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza.
Quest’ultimo caso non riguarda ovviamente il trattamento dei 
pazienti affetti da COVID-19, in quanto non esistono ancora 
trattamenti approvati nè in Italia nè in Europa.
La Legge 94/98 (ex Legge Di Bella) consente, inoltre, di accedere 
al trattamento con un medicinale regolarmente in commercio ma per 
una indicazione diversa da quella per cui è stato autorizzato e purchè 
l’impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su riviste scientifiche 
accreditate in campo internazionale, ma in questo caso la terapia è a 
carico del paziente o dell’azienda sanitaria in caso di ricovero.
Con Determina del 17 marzo 2020 l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha inserito l’interferone beta 1a nell’elenco dei medicinali 
erogabili a totale carico del SSN, ai sensi della legge 648/1996, come 
terapia di supporto dei pazienti affetti da infezione da COVID-19. 
Tuttavia, con comunicato del 24 marzo (convalidato con Determina 
del 25 marzo), l’inserimento è stato revocato per incompatibilità 
della formulazione disponibile rispetto all’uso proposto.
Inoltre, è stata consentita la prescrizione, anche in regime 
domiciliare, di alcuni anti-infettivi (clorochina, idrossiclorochina, 
lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir) a totale 
carico del SSN, per i soggetti affetti da infezione da COVID-19, 
ma al di fuori della legge 648/1996, non essendo applicabile per 
mancanza dei requisiti richiesta dalla stessa.
I dati a supporto dell’utilizzo di questi medicinali sono ancora scarsi 
e uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine il 
18 Marzo sembra ridimensionare le aspettative, in particolare per 
l’azione anti-virale di lopinavir/ritonavir nei pazienti con polmonite 
severa.
Sono, tuttavia, in corso ulteriori studi per chiarirne il ruolo, in 
particolare nei pazienti meno gravi. Da segnalare uno studio globale, 
il “megatrial SOLIDARITY”, che coinvolgerà diversi Paesi del 
mondo, e un trial europeo, denominato “DISCOVERY”, per la 
valutazione di remdesivir (farmaco attualmente in studio in Italia 
e con possibilità di accesso anche tramite uso compassionevole), 
lopinavir/ritonavir, clorochina, idrossiclorochina e interferone-
beta, con possibilità di eliminare uno o più dei medicinali in studio, 
qualora non mostrassero un rapporto beneficio/rischio favorevole, 
e di aggiungerne successivamente altri. Un vero e proprio adaptive 
trial, in grado di essere aggiornato rapidamente sulla base dei 
risultati preliminari. 
In questo contesto, l’AIFA, al fine di favorire e accelerare sul 
territorio nazionale l’uso di medicinali sperimentali per i pazienti 
affetti da COVID-19, ha previsto una procedura semplificata per 
la sottomissione della documentazione necessaria per l’avvio degli 
studi che, secondo le recenti disposizioni ministeriali (Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18), sarà valutata preliminarmente dalla 
Commissione tecnico scientifica (CTS) dell’Agenzia, che ne 
comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell’Unità 
di crisi del Dipartimento della Protezione civile. Inoltre, il comitato 
etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro 
Spallanzani di Roma è stato individuato come comitato etico unico 
nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei 
medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con 
COVID-19, ed esprimerà per ogni studio un parere nazionale anche 
sulla base della valutazione della CTS.
L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) nel frattempo esorta 
la comunità scientifica a privilegiare i grandi studi randomizzati 
controllati (tra l’altro di non difficile esecuzione, considerato 
il numero purtroppo elevato e in continua crescita di soggetti 
colpiti dall’infezione) e che coinvolgano tutti i paesi dell’Unione 
Europea, in modo da generare il più rapidamente possibile evidenze 
conclusive che possano consentire l’approvazione in tempi rapidi di 
farmaci e vaccini. 
Forse non eravamo preparati (e come potevamo esserlo), ma giorno 
dopo giorno piccoli/grandi cambiamenti vengono messi in atto per 
adattare rapidamente le norme usuali allo stato di necessità. 
Come sarà il mondo (anche regolatorio) dopo il COVID-19 non 
è facile prevederlo, ma sarà sicuramente utile fare un bilancio ed 
essere preparati ad eventuali emergenze future.

Estratto da SIF - Novità Regolatorie marzo 2020 N° 9 - Direttore 
responsabile: Prof. Filippo Drago (Università di Catania; Centro 
Regionale di Farmacovigilanza, AOU Policlinico-Vittorio Emanuele, 
Catania). Hanno collaborato a questo numero: Lucia Gozzo (P.I. 
di Farmacologia Clinica/Centro Regionale di Farmacovigilanza, 
AOU Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania), Laura Longo (P.I. di 
Farmacologia Clinica/Centro Regionale di Farmacovigilanza, AOU 
Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania), Daniela C. Vitale (P.I. di 
Farmacologia Clinica/Centro Regionale di Farmacovigilanza, AOU 
Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania).
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Redox Signal. 2020 Mar 17;

Synthesis and Pharmacological Characterization of 
Conformationally Restricted Retigabine Analogues as Novel 
Neuronal Kv7 Channel Activators. Ostacolo C, Miceli F, Di 
Sarno V, Nappi P, Iraci N, Soldovieri MV, Ciaglia T, Ambrosino P, 
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Coronavirus, il contagio in Italia ora cresce più 
lentamente di Stati Uniti e resto d’Europa
Un’analisi sull’ultima settimana tra i dodici Paesi più colpiti: la salita 
più forte in Belgio, poi Usa e Gran Bretagna. Spagna e Germania 
candidate a superarci nel numero totale di positivi accertati
Estratto da “Repubblica” del 29 marzo 2020

ROMA - L’Italia è il secondo Paese al mondo per positivi al coronavirus, 
a un passo da quota centomila. E il primo per morti dichiarati: 10.779, al 
conteggio di ieri. La nostra curva del contagio, però, è partita prima degli 
altri, eccetto Corea del Sud e Cina, e sta correndo più lentamente rispetto 
alle nazioni europee e agli Stati Uniti. Siamo decimi nel conteggio 
“velocità del contagio”: saremo presto raggiunti nei numeri assoluti 
(innanzitutto dalla Spagna e poi, probabilmente, dalla Germania) e siamo 
destinati a toccare il picco, e quindi superarlo, prima delle altre nazioni. 
Fotografando gli ultimi dati per i dodici Paesi più colpiti, l’Italia ha visto 
crescere i positivi (dato che contempla gli attualmente positivi, i guariti 
e i deceduti) del 5.6%. È la crescita più bassa da quando esiste la crisi 
epidemiologica e, cosa più importante sul piano statistico, nell’ultima 
settimana il calo dell’incremento è stato costante e si è accentuato a 
partire da venerdì 27.

Va chiarito, tuttavia, che nella curva dei dati ci sono alcuni sbalzi e sono 
legati alla difficoltà di avere un reperimento dati sempre omogeneo - 
consegna dei risultati da parte delle Asl, per esempio - e al numero di 
tamponi fatti, che varia ogni giorno.    
Bene, per velocità dei contagi in questo momento l’aumento quotidiano 
più forte è quello del Belgio: +18,6 per cento, oltre tre volte l’Italia. 
Seguono gli Stati Uniti con 16,4 per cento (il dato è fotografato alle 22 
di ieri sera, nella notte gli Usa hanno aggiunto altri 17.500 morti e sono 
ampiamente primi per nomero di contagi). Al terzo posto per crescita c’è 
il Regno Unito: +14,3 per cento, Paese che ancora giovedì scorso saliva 
giorno su giorno fino al 40.7%. Quindi, in questa classifica della velocità 
dell’aumento dei positivi ci sono Paesi Bassi e Svizzera, nazione che 
ieri ha avuto un’impennata della crescita all’11,2 per cento, la più alta 
degli ultimi quattro giorni. Sesta per velocità è la Spagna, che ha un 
ritmo quasi doppio rispetto all’Italia  (più 9,1 per cento) anche se la sua 
crescita tra sabato e domenica, 6.500 contagi, rappresenta un calo della 
velocità iniziato mercoledì 24 (quando la Spagna cresceva del 20 per 
cento). Settimo per rapidità del virus è l’Iran, che si mantiene con un 
saldo medio quotidiano dell’8 per cento. Poi viene la Germania, entrata 
dopo di noi nel vortice: la Sanità tedesca sta combattendo la battaglia 
facendo tamponi a tappeto (500 mila in una settimana, l’ultimo dato), 
ma ad oggi vede un ritmo di aumento quotidiano superiore al nostro. 
L’Italia è, appunto, decima e a seguire ci sono la Corea del Sud, che 
ha una crescita intorno all’1,1 per cento, in lieve risalita nell’ultima 
settimana, e poi la Cina, il Paese dove tutto è nato, che viaggia costante 
con un aumento dello 0,1 per cento (e giovedì 26 aveva fatto segnare “0” 
positivi in più).

Tutti gli statistici riconosciuti fanno notare che le comparazioni 
internazionali sono difficili perché ogni Stato ha una sanità diversa che 
raccoglie in modo differente i big data, ma sono concordi nel dire che - di 
fronte a politiche di contenimento ancora severe - l’Italia uscirà prima 
degli altri dal “coronacrisi”.

Il professor Enrico Bucci, biochimico e analista di dati, adjunct 
professor presso la Temple University di Philadelphia, offre una seconda 
tabella che mostra il ritardo degli altri Paesi europei dall’Italia, dal suo 
epicentro Codogno. Più si è distanti e più strada bisogna percorrere per 
arrivare al nostro status (sempre a ieri): la Spagna ha un ritardo di sei 
giorni, la Francia di undici, gli Stati Uniti di quattordici, il Regno Unito 
di sedici, l’Olanda di diciassette, Germania e Belgio di diciannove, la 
Svizzera addirittura di tre settimane.Sono entrati più tardi nella crisi del 
“corona”, ne usciranno più tardi. “Ma l’Italia”, spiega Bucci, “non deve 
fermare le sue misure di contenimento”.
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