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INNOVAZIONE

Consente il via a un percorso diagnostico in linea con le indicazioni sanitarie

App UniPa pensata per i pazienti
di malattie odontostomacologiche
PALERMO — "Linguapp" è

un'app gratuita los e Android
sviluppata da docenti del di-
partimento di Discipline chi-
rurgiche oncologiche e
stomatologiche e del Diparti-
mento di Matematica e Infor-
matica dell'Università degli
studi di Palermo per il pre-
triage per pazienti di malattie
odontostomatologiche che ma-
nifestano patologie della mu-
cosa orale, della lingua, delle guance, del palato,
delle gengive e del pavimento della bocca.

Il dispositivo non ha finalità di conferma
diagnostica, che rimane esclusivamente ad ap-
pannaggio dell'esame obiettivo e della visita stru-
mentale in presenza, ma consente, in questo
periodo di quarantena, di iniziare un percorso dia-
gnostico in linea con tutte le indicazioni e diret-
tive di Organismi accademici, scientifici e
sanitari, che tendono a limitare le visite odonto-
iatriche in presenza alle condizioni di urgenza e
di assoluta indifferibilità, visto l'elevato rischio
di contagio virale, per propagazione aerea, che le
procedure odontoiatriche hanno insite nella loro
specificità. Infatti, la recente comunicazione della
Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri n.78 del 14/04/2020
ribadisce che durante l'emergenza epidemiolo-

gica da Covid-19 resta ferma
l'indicazione deontologica di
limitare le prestazioni alle
sole urgenze indifferibili e
che sono significativi il con-
sulto a distanza, il video-
consulto e le consulenze
specialistiche telefoniche.

Tramite "Linguapp", il
paziente descriverà i propri
sintomi in modo semplice

sul cellulare o tablet, effettuerà alcune fotografie
e invierà i dati direttamente a un team di specia-
listi che valuterà l'effettivo bisogno di indirizzare
il paziente presso l' ambulatorio di Odontoiatria e
stomatologia del Policlinico Universitario di Pa-
lermo o altro centro di alta specializzazione in
Italia.

L'applicazione è destinata principalmente ai
pazienti immobilizzati, non collaboranti, in sedi
disagiate che non possono recarsi presso le strut-
ture mediche durante questo periodo di emer-
genza. "Linguapp" sarà indirizzata
successivamente ai medici di base, agli odonto-
iatri, ai pediatri e ai dermatologi, presentando un
questionario più specifico per la collaborazione
dei vari specialisti di branca. Ciò costituisce un
punto di forza rispetto ad altre analoghe applica-
zioni attualmente disponibili.
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Nasce “LinguApp”, contro le malattie
odontostomacologiche
21 Aprile 2020

In piena emergenza epidemiologica da Covid19, si tratta di una app gratuita per il pre-triage per pazienti che manifestano patologie della mucosa
orale, della lingua, delle guance, del palato, delle gengive e del pavimento della bocca.

"Linguapp" è una app gratuita IOS e Android sviluppata da docenti del

Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e del

Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Palermo

per il pre-triage per pazienti di malattie odontostomatologiche che manifestano

patologie della mucosa orale, della lingua, delle guance, del palato, delle

gengive e del pavimento della bocca.

Il dispositivo, si legge in una nota dell'Ateneo, non ha finalità di conferma

diagnostica, che rimane esclusivamente ad appannaggio dell’esame obiettivo e
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della visita strumentale in presenza, ma consente, in questo periodo di

quarantena, di iniziare un percorso diagnostico in linea con tutte le indicazioni e

direttive di Organismi Accademici, Scientifici e Sanitari, che tendono a limitare le

visite odontoiatriche in presenza alle condizioni di urgenza e di assoluta

indifferibilità, visto l'elevato rischio di contagio virale, per propagazione aerea,

che le procedure odontoiatriche hanno insite nella loro specificità.

Infatti, prosegue la nota, una recente comunicazione della Federazione

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ribadisce che

durante l’emergenza epidemiologica da Covid19 resta ferma l'indicazione

deontologica di limitare le prestazioni alle sole urgenze indifferibili e che sono

significativi il consulto a distanza, il video-consulto e le consulenze

specialistiche telefoniche.

Tramite "Linguapp", evidenzia la nota dell'Ateneo palermitano, il paziente

descriverà i propri sintomi in modo semplice sul cellulare o tablet, effettuerà

alcune fotografie e invierà i dati direttamente a un team di specialisti che

valuterà l’effettivo bisogno di indirizzare il paziente presso l’ambulatorio di

Odontoiatria e Stomatologia del Policlinico Universitario di Palermo o altro

centro di alta specializzazione in Italia.

L’applicazione è destinata principalmente ai pazienti immobilizzati, non

collaboranti, in sedi disagiate che non possono recarsi presso le strutture

mediche durante questo periodo di emergenza.

"'Linguapp' - sottolinea la nota - sarà indirizzata successivamente ai medici di

base, agli odontoiatri, ai pediatri e ai dermatologi, presentando un questionario

più specifico per la collaborazione dei vari specialisti di branca. Ciò costituisce un

punto di forza rispetto ad altre analoghe applicazioni attualmente disponibili".

"Linguapp", conclude la nota, nasce grazie alla collaborazione tra docenti UniPa:

Pietro Messina e Alessandro Scardina del Dipartimento di Discipline Chirurgiche

Oncologiche e Stomatologiche e Cesare Valenti del Dipartimento di Matematica

e Informatica; si avvale del contributo di professionisti come l’odontoiatra

Christian Lombardo e l’informatico Antonino Tocco, nonché di studenti del Corso

di Laurea in Informatica, Matia Fazio, Giuseppe Marino e Francesco Torregrossa.

(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata
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Coronavirus, Unipa vara "Linguapp" per malattie
odontostomacologiche

"Linguapp" e' una app gratuita IOS e Android sviluppata da docenti del Dipartimento

di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e del Dipartimento di

Matematica e Informatica dell'Universita' degli Studi di Palermo per il pre-triage per

pazienti di malattie odontostomatologiche che manifestano patologie della mucosa

orale, della lingua, delle guance, del palato, delle gengive e del pavimento della bocca.

Il dispositivo, si legge in una nota dell'Ateneo, non ha  nalita' di conferma

diagnostica, che rimane esclusivamente ad appannaggio dell'esame obiettivo e della
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visita strumentale in presenza, ma consente, in questo periodo di quarantena, di

iniziare un percorso diagnostico in linea con tutte le indicazioni e direttive di

Organismi Accademici, Scienti ci e Sanitari, che tendono a limitare le visite

odontoiatriche in presenza alle condizioni di urgenza e di assoluta indi eribilita', visto

l'elevato rischio di contagio virale, per propagazione aerea, che le procedure

odontoiatriche hanno insite nella loro speci cita'. Infatti, prosegue la nota, una

recente comunicazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri ribadisce che durante l'emergenza epidemiologica da Covid19 resta

ferma l'indicazione deontologica di limitare le prestazioni alle sole urgenze

indi eribili e che sono signi cativi il consulto a distanza, il video-consulto e le

consulenze specialistiche telefoniche. Tramite "Linguapp", evidenzia la nota

dell'Ateneo palermitano, il paziente descrivera' i propri sintomi in modo semplice sul

cellulare o tablet, e ettuera' alcune fotogra e e inviera' i dati direttamente a un team

di specialisti che valutera' l'e ettivo bisogno di indirizzare il paziente presso

l'ambulatorio di Odontoiatria e Stomatologia del Policlinico Universitario di Palermo o

altro centro di alta specializzazione in Italia. L'applicazione e' destinata

principalmente ai pazienti immobilizzati, non collaboranti, in sedi disagiate che non

possono recarsi presso le strutture mediche durante questo periodo di emergenza.

"'Linguapp' - sottolinea la nota - sara' indirizzata successivamente ai medici di base,

agli odontoiatri, ai pediatri e ai dermatologi, presentando un questionario piu'

speci co per la collaborazione dei vari specialisti di branca. Cio' costituisce un punto di

forza rispetto ad altre analoghe applicazioni attualmente disponibili". "Linguapp",

conclude la nota, nasce grazie alla collaborazione tra docenti UniPa: Pietro Messina e

Alessandro Scardina del Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e

Stomatologiche e Cesare Valenti del Dipartimento di Matematica e Informatica; si

avvale del contributo di professionisti come l'odontoiatra Christian Lombardo e

l'informatico Antonino Tocco, nonche' di studenti del Corso di Laurea in Informatica,

Matia Fazio, Giuseppe Marino e Francesco Torregrossa. (ITALPRESS). vbo/com 21-

Apr-20 16:15
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Nasce "LinguApp", contro le malattie
odontostomacologiche

In piena emergenza ep:demlologica da Covid19. si tratta di una app gratuita perii pre-triage per pazienti che manifestano patologie della mucosa orale,

della lingua, delle guance. del palato. delle gengive e del pavimento della bocca

LìnguApla

Università degli
Studi di Palermo

"Linguapp" è una app gratuita IOS e Android sviluppata da docenti del Dipartimento di

Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e del Dipartimento di Matematica

e Informatica dell'Università degli Studi di Palermo per il pre-triage per pazienti di

malattie odontostomatologiche che manifestano patologie della mucosa orale, della

lingua. delle guance. del palato, delle gengive e del pavimento della bocca
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Gazzetta del Sud,

II dispositivo, si legge in una nota dell'Atene°. non ha finalità di conferma diagnostica,

che rimane esclusivamente ad appannaggio dell'esame obiettivo e della visita

strumentale in presenza, ma consente, in questo periodo di quarantena, di iniziare un

percorso diagnostico in linea con tutte le indicazioni e direttive di Organismi Accademici.

Scientifici e Sanitari, che tendono a limitare le visite odontoiatriche in presenza alle

condizioni di urgenza e di assoluta indifferibilità, visto l'elevato rischio di contagio virale,

per propagazione aerea. che le procedure odontoiatriche hanno insite nella loro

specificità.

Infatti, prosegue la nota, una recente comunicazione della Federazione Nazionale degli

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ribadisce che durante l'emergenza

epidemiologica da Covid19 resta ferma l'indicazione deontologica di limitare le

prestazioni alle sole urgenze indifferibili e che sono significativi il consulto a distanza, il

significativi il consulto a distanza. il video-consulto e le consulenze

specialistiche telefoniche.

Tramite "Linguapp", evidenzia la nota dell'Ateneo palermitano, il paziente

descriverà i propri sintomi in modo semplice sul cellulare o tablet effettuerà

alcune fotografie e invierà i dati direttamente a un team dì specialisti che

valuterà l'effettivo bisogno di indirizzare il paziente presso l'ambulatorio di

Odontoiatria e Stomatologia del Policlinico Universitario di Palermo o altro

centro di alta specializzazione in Italia.

L'applicazione è destinata principalmente ai pazienti immobilizzati, non

collaboranti, in sedi disagiate che non possono recarsi presso le strutture

mediche durante questo periodo di emergenza.

"'Linguapp' - sottolinea la nota - sarà indirizzata successivamente ai medici di

base, agli odontoiatri. ai pediatri e ai dermatologi, presentando un

questionario più specifico per la collaborazione dei vari specialisti di branca,

Ciò costituisce un punto di forza rispetto ad altre analoghe applicazioni

attualmente disponibili".

'Linguapp . conclude la nota, nasce grazie alla collaborazione tra docenti

UniPa: Pietro Messina e Alessandro Scardina del Dipartimento di Discipline

Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e Cesare Valenti del Dipartimento

di Matematica e Informatica: si avvale del contributo di professionisti come

l'odontoiatra Christian Lombardo e l'informatico Antonino Tocco, nonché di

studenti del Corso di Laurea in Informatica, Mafia Fazio, Giuseppe Marino e

Francesco Torregrossa.

(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata
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Docenti Unipa sviluppano app gratuita per il
pretriage di pazienti con malattie della bocca
Si chiama "Linguapp" ed è frutto del lavoro del dipartimento di Discipline chirurgiche
oncologiche e stomatologiche e del dipartimento di Matematica e informatica. Consentirà, in
questo periodo di emergenza Coronavirus, di iniziare un percorso diagnostico
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L' Università tende una mano ai medici con un app per il pre-triage

dei pazienti con malattie odontostomatologiche che manifestano

patologie della mucosa orale, della lingua, delle guance, del palato, delle

gengive e del pavimento della bocca. Si chiama "Linguapp", è gratuita ed è

per Ios e Android. E' stata sviluppata da docenti del dipartimento di Discipline

chirurgiche oncologiche e stomatologiche e del dipartimento di Matematica e

informatica.

 

"Il dispositivo - spiegano - non ha finalità di conferma diagnostica, che rimane

esclusivamente ad appannaggio dell’esame obiettivo e della visita strumentale

in presenza, ma consente, in questo periodo di quarantena, di iniziare un

percorso diagnostico in linea con tutte le indicazioni e direttive di organismi

accademici, scientifici e sanitari, che tendono a limitare le visite odontoiatriche

in presenza alle condizioni di urgenza e di assoluta indifferibilità, visto l'elevato

rischio di contagio virale, per propagazione aerea, che le procedure

odontoiatriche hanno insite nella loro specificità. Infatti, la recente

comunicazione della federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e

degli odontoiatri del 14/04/2020 ribadisce che durante l’emergenza

epidemiologica da Covid-19 resta ferma l'indicazione deontologica di limitare le

prestazioni alle sole urgenze indifferibili e che sono significativi il consulto a

distanza, il video-consulto e le consulenze specialistiche telefoniche".

 

Tramite "Linguapp", il paziente descriverà i propri sintomi in modo semplice

sul cellulare o tablet, effettuerà alcune fotografie e invierà i dati direttamente a

un team di specialisti che valuterà l’effettivo bisogno di indirizzare il paziente

presso l’ambulatorio di Odontoiatria e stomatologia del Policlinico Universitario

di Palermo o altro centro di alta specializzazione in Italia. 

L’applicazione è destinata principalmente ai pazienti immobilizzati, non

collaboranti, in sedi disagiate che non possono recarsi presso le strutture
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mediche durante questo periodo di emergenza.

"Linguapp" sarà indirizzata successivamente ai medici di base, agli odontoiatri,

ai pediatri e ai dermatologi, presentando un questionario più specifico per la

collaborazione dei vari specialisti di branca. Ciò costituisce un punto di forza

rispetto ad altre analoghe applicazioni attualmente disponibili.

"Linguapp" nasce grazie alla collaborazione tra docenti Unipa: Pietro Messina e

Alessandro Scardina del dipartimento di Discipline chirurgiche oncologiche e

stomatologiche e Cesare Valenti del dipartimento di Matematica e informatica;

si avvale del contributo di professionisti come l'odontoiatra Christian

Lombardo e l’informatico Antonino Tocco, nonché di studenti del corso di

laurea in Informatica, Matia Fazio, Giuseppe Marino e Francesco Torregrossa.
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UNIVERSITÀ

“Linguapp”, la app
gratuita sviluppata da
docenti UniPa per il pre-
triage per pazienti di
malattie
odontostomacologiche
Published 10 minuti ago - REDAZIONE

“Linguapp” è  una app gratuita  IOS e  Android

sviluppata da docenti del Dipartimento di Discipline

Chirurgiche Oncologiche e  Stomatologiche e

del Dipartimento di Matematica e Informatica

dell’Università degli Studi di Palermo per il pre-triage

per pazienti di malattie odontostomatologiche che

manifestano patologie della mucosa orale, della

lingua, delle guance, del palato, delle gengive e del

pavimento della bocca.
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I l dispositivo non ha  nalità di

conferma diagnostica,  che

r im an e  e s c l u s i v amen t e  a d

appannaggio dell’esame obiettivo e

d e l l a  v i s i t a  s t r umen t a l e  i n

presenza, ma consente, in questo

periodo di quarantena, di iniziare

un percorso diagnostico in linea

con tutte le indicazioni e direttive di

Organismi Accademici, Scienti ci e

Sanitari, che tendono a limitare le

visite odontoiatriche in presenza

alle condizioni di urgenza e di

assoluta  indi er ib i l i tà ,  v is to

l’elevato rischio di contagio virale,

per propagazione aerea, che le

procedure odontoiatriche hanno

insite nella loro speci cità. Infatti, la recente comunicazione della

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri n.78 del 14/04/2020 ribadisce che durante l’emergenza

epidemiologica da COVID19 resta ferma l’indicazione deontologica di

limitare le prestazioni alle sole urgenze indi eribili e che sono

s i gn i ca t i v i  i l  c onsu l t o  a  d i s t anza ,  i l  v i deo - consu l t o  e  l e

consulenze specialistiche telefoniche.

Tramite “Linguapp”, il paziente descriverà i propri sintomi in modo

semplice sul cellulare o tablet, e ettuerà alcune fotogra e e invierà i dati

direttamente a un team di specialisti che valuterà l’e ettivo bisogno di

indirizzare il paziente presso l’ambulatorio di Odontoiatria e Stomatologia

del  Policl inico Universitario di  Palermo o altro centro di  alta

specializzazione in Italia.

L’applicazione è destinata principalmente ai pazienti immobilizzati, non

collaboranti, in sedi disagiate che non possono recarsi presso le strutture

mediche durante questo periodo di emergenza.

“Linguapp” sarà indirizzata successivamente ai medici di base, agli

odontoiatri, ai pediatri e ai dermatologi, presentando un questionario più

speci co per la collaborazione dei vari specialisti di branca. Ciò

c o s t i t u i s c e  un  pun t o  d i  f o r z a  r i s p e t t o  a d  a l t r e  an a l o ghe

applicazioni attualmente disponibili.

“Linguapp” nasce grazie alla collaborazione tra docenti UniPa: i

pro .  Pietro Messina e Alessandro Scardina del Dipartimento di

Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e il prof. Cesare

Valenti del Dipartimento di Matematica e Informatica; si avvale del
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contributo di professionisti come l’Odontoiatra dott. Christian Lombardo

e l’Informatico dott. Antonino Tocco, nonché di studenti del Corso di

L a u r e a  i n  I n f o rm a t i c a ,  M a t i a  F a z i o ,  G i u s e p p e  M a r i n o

e Francesco Torregrossa.
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by REDAZIONE
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“Linguapp” è una app gratuita IOS e Android sviluppata da docenti del
Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e del
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di
Palermo per il pre-triage per pazienti di malattie odontostomatologiche che
manifestano patologie della mucosa orale, della lingua, delle guance, del
palato, delle gengive e del pavimento della bocca.
Il dispositivo, si legge in una nota dell’Ateneo, non ha finalità di conferma
diagnostica, che rimane esclusivamente ad appannaggio dell’esame
obiettivo e della visita strumentale in presenza, ma consente, in questo
periodo di quarantena, di iniziare un percorso diagnostico in linea con
tutte le indicazioni e direttive di Organismi Accademici, Scientifici e
Sanitari, che tendono a limitare le visite odontoiatriche in presenza alle
condizioni di urgenza e di assoluta indifferibilità, visto l’elevato rischio di
contagio virale, per propagazione aerea, che le procedure odontoiatriche
hanno insite nella loro specificità.
Infatti, prosegue la nota, una recente comunicazione della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ribadisce
che durante l’emergenza epidemiologica da Covid19 resta ferma
l’indicazione deontologica di limitare le prestazioni alle sole urgenze
indifferibili e che sono significativi il consulto a distanza, il video-consulto
e le consulenze specialistiche telefoniche.
Tramite “Linguapp”, evidenzia la nota dell’Ateneo palermitano, il paziente
descriverà i propri sintomi in modo semplice sul cellulare o tablet,
effettuerà alcune fotografie e invierà i dati direttamente a un team di
specialisti che valuterà l’effettivo bisogno di indirizzare il paziente presso
l’ambulatorio di Odontoiatria e Stomatologia del Policlinico Universitario
di Palermo o altro centro di alta specializzazione in Italia.
L’applicazione è destinata principalmente ai pazienti immobilizzati, non
collaboranti, in sedi disagiate che non possono recarsi presso le strutture
mediche durante questo periodo di emergenza.
“‘Linguapp’ – sottolinea la nota – sarà indirizzata successivamente ai
medici di base, agli odontoiatri, ai pediatri e ai dermatologi, presentando
un questionario più specifico per la collaborazione dei vari specialisti di
branca. Ciò costituisce un punto di forza rispetto ad altre analoghe
applicazioni attualmente disponibili”.
“Linguapp”, conclude la nota, nasce grazie alla collaborazione tra docenti
UniPa: Pietro Messina e Alessandro Scardina del Dipartimento di
Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e Cesare Valenti del
Dipartimento di Matematica e Informatica; si avvale del contributo di
professionisti come l’odontoiatra Christian Lombardo e l’informatico
Antonino Tocco, nonché di studenti del Corso di Laurea in Informatica,
Matia Fazio, Giuseppe Marino e Francesco Torregrossa.
(ITALPRESS).
L’articolo Unipa vara “Linguapp” per malattie odontostomacologiche
proviene da Italpress.
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Home   Video News   Salute   Unipa vara “Linguapp” per malattie odontostomacologiche

Video News Salute Sicilia Università degli Studi di Palermo

Unipa vara “Linguapp” per malattie
odontostomacologiche

“Linguapp” è una app gratuita IOS e Android sviluppata da docenti del Dipartimento di Discipline

Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche e del Dipartimento di Matematica e Informatica

dell’Università degli Studi di Palermo per il pre-triage per pazienti di malattie

odontostomatologiche che manifestano patologie della mucosa orale, della lingua, delle

guance, del palato, delle gengive e del pavimento della bocca.

Il dispositivo, si legge in una nota dell’Ateneo, non ha finalità di conferma diagnostica, che

rimane esclusivamente ad appannaggio dell’esame obiettivo e della visita strumentale in

presenza, ma consente, in questo periodo di quarantena, di iniziare un percorso diagnostico in

linea con tutte le indicazioni e direttive di Organismi Accademici, Scientifici e Sanitari, che

tendono a limitare le visite odontoiatriche in presenza alle condizioni di urgenza e di assoluta

indifferibilità, visto l’elevato rischio di contagio virale, per propagazione aerea, che le procedure
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odontoiatriche hanno insite nella loro specificità.

Infatti, prosegue la nota, una recente comunicazione della Federazione Nazionale degli Ordini

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ribadisce che durante l’emergenza epidemiologica da

Covid19 resta ferma l’indicazione deontologica di limitare le prestazioni alle sole urgenze

indifferibili e che sono significativi il consulto a distanza, il video-consulto e le consulenze

specialistiche telefoniche.

Tramite “Linguapp”, evidenzia la nota dell’Ateneo palermitano, il paziente descriverà i propri

sintomi in modo semplice sul cellulare o tablet, effettuerà alcune fotografie e invierà i dati

direttamente a un team di specialisti che valuterà l’effettivo bisogno di indirizzare il paziente

presso l’ambulatorio di Odontoiatria e Stomatologia del Policlinico Universitario di Palermo o

altro centro di alta specializzazione in Italia.

L’applicazione è destinata principalmente ai pazienti immobilizzati, non collaboranti, in sedi

disagiate che non possono recarsi presso le strutture mediche durante questo periodo di

emergenza.

“‘Linguapp’ – sottolinea la nota – sarà indirizzata successivamente ai medici di base, agli

odontoiatri, ai pediatri e ai dermatologi, presentando un questionario più specifico per la

collaborazione dei vari specialisti di branca. Ciò costituisce un punto di forza rispetto ad altre

analoghe applicazioni attualmente disponibili”.

“Linguapp”, conclude la nota, nasce grazie alla collaborazione tra docenti UniPa: Pietro Messina

e Alessandro Scardina del Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e

Stomatologiche e Cesare Valenti del Dipartimento di Matematica e Informatica; si avvale del

contributo di professionisti come l’odontoiatra Christian Lombardo e l’informatico Antonino

Tocco, nonché di studenti del Corso di Laurea in Informatica, Matia Fazio, Giuseppe Marino e

Francesco Torregrossa.

(ITALPRESS).
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BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì,

offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

Tweet ShareRicerca, l’aumento di anidride carbonica
cambierà gli habitat marini

Like 0

(22 aprile 2020) Un recente studio rivela che l’acidificazione oceanica (l’aumento di CO2
e il conseguente abbassamento del pH dei mari) cambierà lo stato degli habitat marini e
delle comunità di pesci con conseguenze sul funzionamento degli ecosistemi. Attraverso
osservazioni condotte in zone vulcaniche con emissioni naturali di CO2 nell’isola di
Shikine (costa orientale del Giappone), un gruppo internazionale di biologi marini
coordinato dal prof. Marco Milazzo e dal dott. Carlo Cattano del Dipartimento di Scienze
della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo ha dimostrato che
concentrazioni di CO2 poco più alte di quelle attuali (ed attese entro il 2050) possono
causare profondi cambiamenti degli habitat marini e delle comunità di pesci che ospitano.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Science of The Total Environment e condotto nell'ambito
di una collaborazione tra l’Università di Palermo, l’Università di Tsukuba (Giappone) e
l’Università di Plymouth (UK), dimostra che l'aumento di CO2 nei mari, un fenomeno noto
come acidificazione degli oceani, determina la proliferazione di poche specie di alghe
effimere, mentre coralli e macroalghe, che ospitano una maggiore biodiversità,
scompaiono.

(© 9Colonne - citare la fonte)

STUDY IN ITALY

Italiani nel mondo

NOVE COLONNE ATG

CURA ITALIA, TOCCALINI (LEGA): CONTE MAI VENUTO IN LOMBARDIA NON PUO’ CRITICARE

GIORNATA TERRA, RAI: AL VIA MARATONA MULTIMEDIALE GLOBALE

EMIGRAZIONE, UNGARO (IV): GRATO A RAI PER ISTANZE ITALIANI ESTERO

CURA ITALIA, TOCCALINI (LEGA): AZZOLINA NON ASCOLTA SU BONUS CULTURA PER TABLET E PC

archivio

IM

11:37 CORONAVIRUS, CANGINI (FI): AUTORIZZARE RISTRUTTURAZIONI STABILIMENTI BALNEARI ● 11:35 GIORNATA TERRA, RAI: AL VIA MARATONA MULTIMEDIALE GLOBALE

 SCUOLA, SIRACUSANO (FI): PRESSAPOCHISMO ESECUTIVO SAR  PAGATO DA ITALIANI  EVASIONE FISCALE, LOCRI: SEQUESTRO POLIZZE ASSICURATIVE PER 1,5 MLN

News per abbonati

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro

22 Aprile 2020 11:44:31

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA CARTOLINE IN ITALIANO

PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI SPECIALI

CHI SIAMO COSA FACCIAMO CONTATTI SEGUICI SU 

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. 

Accetto i cookieAccetto i cookie   LeggiLeggi

1

    "9COLONNE.IT
Data

Pagina

Foglio

22-04-2020

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 19



Giornale Necrologie Fondazione AsteLogin

I  V I D E O

Virus, tracce anche
nell'acqua: da aria ...
 

Contagi zero in Sicilia il 30
aprile? No...
 

Coronavirus in Sicilia, i dati
del 21 ap...
 

I L  G I O R N A L E  D I  O G G I

Sfoglia Abbonati

Sfoglia l'archivio
dal 1945

..

Scegli di restare aggiornato sempre e dovunque!
 

sei in  »  COVID-19

21/04/2020 - 22:12 - di  Mario Barresi

Contagi zero in Sicilia il 30 aprile? No, la stima va
spostata più avanti (e non di poco)

Lo studio del Dseas di Palermo non concorda con quello dell'osservatorio delle Regioni: 10 nuovi casi al giorno
 no al 10-27 maggio

CATANIA - Si fa presto a creare una curva. È semplice, con i dati consolidati dei

contagi. Più complesso - e soprattutto rischioso - è indicare l’andamento di quella

linea (per fortuna sempre meno all’insù) nelle prossime settimane.

E così è un sollievo poi non del tutto sorprendente apprendere che la Sicilia sarà la

quarta regione a uscire dal tunnel del coronavirus, subito dopo Basilicata, Umbria e

0 0 0 0 A A A
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Sardegna. Nell’Isola «zero contagi non prima del 30 aprile» è la conclusione a cui è

giunto l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. L’ente scienti co

«ha e ettuato un’analisi, regione per regione, con l'obiettivo di individuare la data a

partire dalla quale è verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi e si basa sui

dati messi a disposizione dalla Protezione Civile  no 17 aprile», spiega il direttore

scienti co Alessandro Solipaca. 

L’Osservatorio (coordinato da Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università

Cattolica e rappresentante dell’Italia nell’Organizzazione mondiale della sanità) ha

dunque stilato una sorta di “calendario” del presunto allineamento della fatidica curva

allo zero. In Lombardia e Marche l’assenza di nuovi casi si potrà veri care non prima

della  ne di giugno. In Emilia-Romagna e Toscana non prima della  ne di maggio.

Nelle altre regioni l’azzeramento dei contagi potrebbe avvenire, invece, già tra la terza

settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Ad esempio, nel Lazio dovremmo

aspettare almeno il 12 maggio.

Se fosse un “elimina-code” la Sicilia avrebbe il numero 4 nel bigliettino, dopo,

appunto Basilicata e Umbria (già da oggi), e Sardegna (il 29 aprile). Ma l’Osservatorio

pone una condizione ben precisa: i modelli statistici tengono conto dei provvedimenti

introdotti dal governo, pertanto «eventuali misure di allentamento del lockdown

renderebbero le proiezioni non più verosimili».

Ma non tutti gli studi coincidono.

C’è chi invece sposta più in avanti nel calendario il giorno dell’azzeramento dei

contagi: è il dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche

dell’Università di Palermo, citato anche nelle ultime ordinanze di Nello Musumeci sulle

misure antivirus in Sicilia. Il team di ricercatori (composto da Andrea Consiglio, Vito

Muggeo, Gianluca Sottile, Vincenzo Genova, Giorgio Bertolazzi e Mariano Porcu, ha

messo a punto uno speciale modello statistico che consente di monitorare le variazioni

nella curva dei contagi, permettendo dunque di approntare una previsione sulla  ne

dell’epidemia. Lo scorso 7 aprile la previsione era che «nell’Isola, dove ieri si contavano

complessivamente 1.774 contagiati (si parla di attuali positivi e non di contagi totali

che sono invece 1996), entro la  ne della settimana (per l’esattezza tra mercoledì e

sabato) il numero medio di nuovi contagiati al giorno dovrebbe scendere a 20 e si

dovrebbe arrivare a 10 entro il 15 (precisamente tra l’8 e il 15)».

Ma nell’aggiornamento del Dseas di ieri (il dettaglio nel gra co accanto, a sinistra),

l’ultima risposta alla domanda “quando  nirà?” è posticipata non di poco. E la tabella

con la «stima dell'intervallo di date in cui si prevede si realizzerà un numero di nuovi

contagi relativamente basso» indica queste “forbici”: in Sicilia si prevede un numero

medio di 20 casi giornalieri fra il 26 aprile e il 7 maggio; si scenderà a quota 10 nuovi

contagi in un lasso di tempo più ampio, cioè fra il 10 e il 27 maggio. E dunque, per i

ricercatori di Palermo, il giorno in cui si potrà cantare vittoria (sul Covid-19) in Sicilia

non è proprio dietro l’angolo.

Twitter: @MarioBarresi
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Coronavirus: in Sicilia previsti contagi
zero entro il 30 aprile
DUCCIO GENNARO  21/04/2020

La Sicilia potrebbe essere la quarta regione d’Italia ad uscire dalla pandemia da

coronavirus, dopo Umbria, Basilicata e Sardegna. Secondo le previsioni

dell’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, il 30 aprile l’Isola

raggiungerà quota “contagi zero”. In generale nelle regioni del Meridione l’assenza di

nuovi casi si potrà verificare prima che in quelle del Nord, ovvero tra la terza settimana

di aprile e la prima settimana di maggio. Queste le proiezioni sulla base dei dati messi

a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile dal 24 febbraio al 17 aprile”.

Ma l’Osservatorio pone una condizione ben precisa: i modelli statistici tengono conto

dei provvedimenti introdotti dal governo, pertanto «eventuali misure di allentamento

del lockdown renderebbero le proiezioni non più verosimili». Se, come pare, dal 4

maggio le misure si allenteranno, ci potrebbero essere dunque modifiche sostanziali

alla proiezione.

Il dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università di

Palermo posticipa, e non di poco, la data in cui si prevede si realizzerà un numero di

RAGUSA PROVINCIA

CERCA 
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nuovi contagi relativamente basso. Per l’osservatorio in Sicilia si prevede un numero

medio di 20 casi giornalieri fra il 26 aprile e il 7 maggio; si scenderà a quota 10 nuovi

contagi in un lasso di tempo più ampio, cioè fra il 10 e il 27 maggio. E dunque, per i

ricercatori di Palermo, per arrivare al giorno in cui si potrà cantare vittoria resta ancora

un mese circa con buona pace dei più ottimisti.

https://corrierediragusa.it/sicilia/2020/04/21/la-sicilia-quarta-regione-ad-uscire-dalla-pandemia-da-coronavirus-contagi-zero-entro-il-30-aprile

Cronaca - Ragusa
Incendio del tetto di un edificio di 4 piani a
Ragusa: nessun ferito

Attualità - Ragusa
Covid 19, oltre 2.000 tamponi in provincia di
Ragusa: 64 i positivi, 29 guariti, 4 ricoverati e
6 decessi

Attualità - Ragusa
Il Gruppo Facebook Risan cresce sempre di
più: 1.000 iscritti

Attualità - Modica

Ulteriori aiuti per le imprese modicane:
meno 70% su Tari e Tosap

Cronaca - Ragusa
Casi gravi e singolari di violazione delle
regole anti covid 19

ALTRE NOTIZIE
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COVID-19: riduzione dei contagiati a
Trapani, Sicilia a due velocità. Analisi,
trend e previsione al 21 aprile
_. Poppe Cani.» - 22 A0,82020

RIDE© o

trapani®
CASI TOTALI COVID-19
PROVINCIA DI TRAPANI
21 APRILE 2020 11.

Totale contagi 121

Attuali positivi 93 (-1) MARSALA
9

Ricoverati 7

Tamponi effettuati 3525(+10l) °

VALDE
I S LAMMARE

• TRAPANI ERICE DEL GOLFO

BI15ET 
3 

ALCAMO
ali PACECO PALI I 23
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I --
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C'è anche un guarito nella confusione dei dati dell'ASP 9 di Trapani. La Sicilia va a

due velocità: anche oggi il 96% dei nuovi contagiati da coronavirus è racchiuso in

poche province. Introduciamo un nuovo grafico: casi totali e casi risolti per

provincia.

ANDAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN PROVINCIA DI TRAPANI

Gli odierni dati forniti dall'ASP 9 di Trapani hanno richiesto parecchio impegno per essere

decifrati. Infatti, mentre veniva assegnato un nuovo contagiato ad Alcamo, il totale degli

attuali positivi rimaneva uguale a ieri. Nello stesso tempo, veniva comunicato un

aumento dei guariti (da 22 a 23) ma senza nessuna riduzione di attuali positivi in

alcuna città. Dopo aver chiesto delucidazioni all'ASP 9 e approfondito le notizie del

giorno, si accertava che il nuovo contagio ad Alcamo è si un Alcamese ma residente

altrove quindi non sarebbe dovuto essere riportato. Per quanto riguarda il guarito in

più, si è saputo che il fortunato è residente a Campobello di Mazara. Ecco la situazione

reale in provincia di Trapani:

SITUAZIONE COVID-19 PROVINCIA DI TRAPANI AL 21 APRILE 2020

trapan i Sì
p SnIVI A GUARITI A DECESSI G

TOTAU
A

Alcamo 20 0 2 0 1 0 23 0

Buseto Pelizzolo 1 O O O O O 1 O

Campobello dl Mazara 4 -1 1 1 0 0 5 0

Castellammare del Golfo 1 O i 0 1 0 3 O

Cestelvetrano 8 0 1 0 0 O 9 0

Erice 5 0 0 0 0 0 5 0

Gibellina 1 0 0 0 0 0 1 0

Marsala 4 0 4 0 1 0 9 0

Mazara del Vallo 4 Q 0 0 1 0 5 0

Paceco

Salami

2 0 1 0 0 0 3 0

16 0 8 0 1 O 25 0

Trapani 14 0 3 0 0 0 17 0

Valderice 13 0 2 0 0 0 15 0

TOTALI 93 -1 23 1 5 0 121 0
A indico lo differenza rispetto al giorno precedente Dati: ASP 9 Trapani

Gli attuali contagiati sono quindi 93 (uno in meno rispetto contro i 94 comunicati

dall'ASP 9) a ieri e i guariti 23. Questa la rappresentazione grafica dei valori della

tabella precedente ad esclusione dei casi totali (che troverete più in basso):
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Rimane invariato quindi anche il numero di casi totali (attuali positivi + guariti +

deceduti) in provincia di Trapani per un totale di 121. Questa la ripartizione degli

stessiper città, invariata rispetto a ieri:

trapani®
o

Akamo

boato Parmolo

Campobello di Manna,

Castellammare del Galle

CasteNavano

Erica

GlbellMm

Marsala

Mazara dal Vallo

Parano

Salami

Trapani

Valdese

CASI TOTALI

10 15 20 25 30

Torna a crescere il numero di tamponi analizzati giornalmente dopo il rallentamento di

ieri. L'ASP 9 comunica che il totale dall'inizio dei controlli in provincia sale a 3.525 con

101 risultati in più rispetto ad ieri. Il numero di test sierologia, effettuati E ancora

2.603 (+211).

La percentuale di tamponi positivi sul totale effettuati scende al 3,4396:

r n.Ivuu

ACCERTAMENTI IN PROVINCIA DI TRAPANI AL 21 APRILE 2020

OATI: ASP 9 Trapani

DATA
TAMPONI 

a
EFFETTUATI

TEST

SIER LO OGICI A

EFFETTUATI

TOTALE CASI A
%POSmVl7 

a%
~1fA4RORu-

24/3 587

668

790 ~

1002

1070

1330

1360 a

137C tr'

1385 15
1420

1670

1763 93

1869 105

136 _

2*:ï-. 40

239; 1,221

• ,

62

,

.

-
3163

.

.*-24 20

I 88

si700
~ 311

MINE
IMEEML
WEIENWP
iffilleY

42

48
. 53

55

59

69

72 I

71

-'73
 ̀  8

7 3

.97 0

99 2
 107 MIG-

^ 5 8

 .,

~u 6 1

; 9 ~

.'i1 0

'1 0
 ~ r

5'~ 
5,19

5;29

5,18

5,27

5,49

5,33

5,33

5,03

4,88

4,54

4,55
446

4,72

4,60

4,21

3,97 '

3,89

3,83

3,55

3,53 '

3,43

_

•

25/5

25/3
27/3

28/3

30/3

31/3

1/4

2/4

5/4

5/4

6/4

7/4

8/4

9/4

10/4

11/4

12/4

14/4  

15/4

16/4

17/4

18/4

19/4

20/4

21/4

Rimangono 7 pazienti ncoverati al COVID Hospital di Marsala e nessuno al Sant'Antonio

Abate di Trapani.
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La Regione Siciliana conferma gli attuali positivi di ieri (112) in Provincia di Trapani. I

casi totali risultano essere 135, aggiungendo agli attuali positivi i 18 guariti e i 5

decessi registrati dalla Regione Siciliana. CASI, 9 di Trapani comunica che "La differenza

con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione Siciliana o data dai cakolo di soggetti

indicati inizialmente conte residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica

risultati residenti in altre province"

Dopo tre giorni di "stallo" senza variazione di nessun dato, oggi si registra un segno

meno davanti al numero di attuali contagiati in provincia di Trapani. Nessun nuovo

caso di contagio da coronavirus conseguentemente il trend è positivo. Se si dovesse

mantenere questo andamento, la provincia di Trapani sarebbe in procinto di iniziare

la discesa del contagio. Rimane da attendere conte si svilupperà lo screening con i

test sierologici quantitativi per la ricerca di anticorpi nel personale sanitari e altre

selezionate categorie. Ricordiamo che la positività al test sierologico non significa

l'attuale presenza del Sars-Cov2. Questa potrà essere accertata solamente

attraverso il tampone !aringa faringeo.

ANDAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN SICILIA

Oggi si è registrato il record di tamponi analizzati in 24 ore. La Regione Siciliana

comunica che da ieri sano stati validati 3.720 tamponi (+2.119 rispetto a ieri). Il

totale dei tamponi effettuati dall'inizio devi controlli sale a 55.093 e di questi i tamponi i

positivi sono stati finora 2.835, con un incremento di 76 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Accelera verso il basso la curva della diffusione del contagio fino al 5,15%, segnando

l'ennesimo record in discesa:

La percentuale tra tamponi positivi e tamponi effettuati nell'arco di una giornata s

abbassa nuovamente rispetto a ieri passando da 2,62% a 2,04%1.

Alla luce di 46 nuovi casi, il numero di attuali positivi in Sicilia raggiunge 2.259 r+49

rispetto a ieri):
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Sono le provincie siciliane più colpite a tenere alto il numero di nuovi contagiati

giornaliero. In particolar modo, è ancora Catania a fare registrare il più atto numero di

tamponi positivi rispetto a ieri (+43) seguita da Messina (+16) e Siracusa (+14).

Queste tre provincie insieme hanno fatto registrare 73 dei 76 nuovi positivi pari al

96%. Questo il dettaglio regionale per provincia riguardo gli attuali positivi;

Questo il sommario per provincia degli attuali positivi;

Dati: Regione Siciliana

RAGUSA

SIRACUSA

CATANIA

MESSINA

ENNA

CALTANISSETTA

AGRIGENTO

PALERMO

TRAPANI

100

ATTUALI POSITIVI PER PROVINCIA

200 301 ZOO s10 700

Da oggi introduciamo un nuovo grafico con il confronto tra casi totali e casi risolti

(guariti + deceduti) per provincia. Visto che nella maggior parte delle provincie la

diffusione del virus sembra essersi arrestata, bisogna monitorare il tempo di guarigione

degli attuali positivi. Quando le barre verdi raggiungeranno le corrispondenti barre

rosse, non ci saranno più attuali positivi, ossia persone ancora contagiate, e

conseguentemente non ci saranno stati più nuovi casi. La differenza tra i due valori per

provincia corrisponde all'attuale numero di contagiati nella provincia stessa :

900
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trapani

381

~
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fP

L'analisi del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (OSEAS)

dell'Università degli Studi di Palermo ci indica la curva lineare dell'andamento del

contagio in Sicilia oltre a due stime: il "tempo di raddoppio, ovvero il numero medio di

giorni impiegati per ottenere il doppio dei contagi, e il R_D che esprime il numero medio

di persone contagiate da una singola persona infetta durante il suo periodo di

infettività:
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L'indice R_0 in Sicilia sale allo 0,84 (+0,05% rispetto a ieri).

Bisogna assolutamente rispettare le restrizioni in atto le quali, nelle settimane,

stanno confermando la loro utilità.

Si conferma che la distribuzione del virus in Sicilia non è omogenea. Oggi record assoluto

di tamponi effettuati, mai si erano superati i 3000, con un 2% di positivi che confermano il

trend dei giorni scorsi. La diffusione del coronavirus cresce in poche provincie siciliane me

sembra essersi arrestate un molte altre . Si consolida il trend dei giorni scorsi che vede la

curva del contagio continuare a scendere. Alla luce dei dati, si può affermare che il picco in

Sicilia è stato raggiunto tra il 22 e il 26 Marzo. Se malauguratamente la diffusione del virus

dovesse nuovamente accelerare fino ai valori di marzo, si parlerebbe di un secondo picco.

Bisogna assolutamente adeguarsi alle restrizioni in vigore che, già a breve termine, hanno

salvaguardato la Sicilia da scenari più drammatici.

PREVISIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN SICILIA

Le previsioni del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS)

dell'Università degli Studi di Palermo sulla diffusione del COVID-19 in Sicilia.

AVVERTENZE E LIMITI DELLE PREVISIONI

Qualsiasi previsione implica un grado di incertezza. Nessuno è in grado di prevedere il

livello massimo dí contagiati e il giorno esatto in cui l'epidemia cesserà. Il nostro

studio, basandosi su solidi modelli statistici, fornisce possibili evoluzioni dell'epidemia. Le

varie possibilità sono indicate dalle curve in grigio. Col passare del tempo e con nuovi dati

sarà possibile ridurre if grado d'incertezza e identificare la curva (fra quelle disponibili) che

con più alta probabilità descriverà l'evoluzione dell'epidemia.

Considerato l'enorme  impatto che ogni comunicazione sull'epidemia può avere sulla

collettività, è importante ribadire e sottolineare che nessun metodo statistico può

prevedere con certezza il numero dei contagi delle prossime settimane. Le previsioni

possono essere fatte soltanto con un certo grado di indeterminazione e devono

essere interpretate con prudenza. Ii modello di previsione qui utilizzato (come qualsiasi

altro modello statistico) si basa sull'assunzione che l'andamento dei tasso di crescita

osservato fino ad oggi non subisca importanti variazioni indotte da fattori esterni o da

modifiche importanti alle attuali condizioni di osservazione. Il mancato rispetto delle

misure di distanziamento sociale, ad esempio, potrebbe essere un fattore chiave

nel determinare una perdita di accuratezza nelle stime.
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ANDAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN ITALIA

Questi í dati aggiornati ad oggi in Italia:

WORLD / COUNTRIES 1 ITALY

i i Italy

Coronavirus Cases:

183,9F'7

Deaths:

24,648

Recovered:

51,600

ACTIVE CASES CLOSED CASES

107,709 76,248
Cwron2y Infeclee Pa4en19 Cada rMcrt ha0 an Wkome

105,238 (98%)
.r. Male Gan9ïen

2,471 (2%>
anew d Cnxa` 

61.600(68%) 24,648(3t%)
P'a9wo0~a.2'-vgd ~4a,n1

L'analisi del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS)

dell'Università degli Studi di Palermo ci indicala curva lineare dell'andamento del

contagio in Sicilia oltre a due stime: il "tempi di raddoppio", ovvero il numero medio di

giorni impiegati per ottenere il doppio dei contagi, e il R_O che esprime il numero medio

di persone contagiate da una singola persona infetta durante il suo periodo di

infettività:

f—
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ANDAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL MONDO

Questi i dati al momento della chiusura di questo articolo relativi alle 10 nazioni al

mondo con il maggior numero di casi totali al mondo:

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

lat3 uo0atcd .dun121, 3920, 14 ae G!A 1

Glaphs - CuiMliea - Death Raro -.S,aptonls - InCuòa2ian - Tralxrmssion - News

Coronavirus Cases:

5433 588
V18W ty1 tdunlN

Deaths:

176,596

Recovered:

687,034

ACTIVE CASES CLOSED CASES

1,679,958
Cunsnay Insel:ied Pahents

1,622.704 (97%)
n Msd Condloon

863,630
Cases Nfl10h hall an ONCOint:

57,254 (345) 687.034 (40x) 176,596 (2034)
Senous or CriBcat R4co¢aled 7 LhcMf9ed Deeds

w. 1401 47-7.. 773. 114 <.4lW 00714 177.
~«.., . <.,.. 11407 2144n7 132777.772 c..., Cm. IN 7203 121709 16443 lro-k

70011 1511.000 .63,2»6 176,537 .6ur) 667 00,1 1579950

455 011.70 .14,110 44112 02 6.70 *44.105

7025 91175 73.000 21233 21.64 100 342

Rary 122727 6129 24,62 01770 10:.706

71444 1*4.000 44,807 20.704 20 111 34,013

0411132112 144.104 71.41 6.024 55200 47.602

Ory 125.044 74,251 111,343

55296, 45,551 71412 1,241 4930 15a4

207 81.405 41.n7 6,09' 720.554 11810

StON 52.734 Hi 4122 .1113 1503

32714 62.763 77744 404© 7073 4444

NOTE:

57.244 322 927

16.610 1445 144 4132434 12.444

1.705 4.207 400 550,90 15.505

2.411 0,042 404 144e,150 9,045

1423 1,421 210 403.805 7103

3310 1.705 40 1121.351 00.626

1.655 1.501 266 536,242

1.346 1,155 27 123,404 4,340

3.367 1.014 22 346.79 4264

02 47 a

140 080 3 2142.404 14.452

Ciò che si vuole portare all'attenzione di chi legge é il riepilogo giornaliero dell'andamento del

contagio in provincia di Trapani e in Sicilia senza trascurare 17talia intera e il resto del

mondo.

I dati presi in considerazione sono quelli ufficiali fomiti dal dal Dipartimento della Protezione

Civile, dalla Regione Siciliana e dall ÁSP 9 di Trapani.

Le analisi provengono da attendibili fonti quali il laboratorio GIS (nato nel luglio 2003 a

seguito del distacco di una unità di ricerca CNR presso il Dipartimento di Rappresentazione

dell'Architettura dell'Università degli Studi di Palermo), dal Dipartimento di Scienze

Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS) dell'Università degli Studi di Palermo e dal sito

wºrldometers.info (gestito da una comunità internazionale di sviluppatori, ricercatori e

volontari con lo scopo di rendere disponibili al pubblico statistiche di scala mondiale

accreditato, tra altri, dalla United Nations Conferente on Sustainable Development

(Rio+20) e dalla BBC News.

*RGSTAACA A -n-
Tavola calda e cornetti caldi a casa tua

SOLO SERVIZIO DOMICILIO
dalle 20:00 fino a tarda notte

CHIAMA ALLO:092320830
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ENRICO BUCCI,

UNIVERSITÀ DI

FILADELFIA

Non si capisce ancora
se Immuni avviserà i
medici sul territorio
permettendogli di

scovare i nuovi focolai

Lo scienziato

Bucci "È utile
solo se ce l'ha il 70%
ma gli smartphone
sono già di meno"

di Luca Fraioli

«Per essere davvero utile nel trac-
ciare i contagi la app dovrebbe es-
sere utilizzata almeno dal 70% de-
gli italiani, di ogni fascia d'età e in
ogni zona del Paese. Ma visto che,
stando agli ultimi (lati, solo il 66%
degli italiani ha uno smartphone,
sappiamo già che il traguardo è ir-
raggiungibile. A meno che lo Stato
non distribuisca telefonini a chi
non ne possiede». Enrico Bucci,
professore di Biologia alla Temple
University di Philadelphia, da setti-
mane elabora i dati relativi all'epi-
demia da coronavirus. Ora ha fatto
due conti anche sulla app Immuni
di cui si discute in queste ore.

Professor Bucci, perché è
necessario che la penetrazione
della app sia così elevata?
«Ha a che fare con il famoso RO,
l'indice di contagio, che nel caso di
Covid-19 sappiamo essere 2,5: un
contagiato infetta in media altre 2,5
persone».
Cosa c'entra con la app Immuni?

«Immaginiamo la situazione ideale:
un contagiato frequenta una
popolazione composta da 2,5
persone e le infetta entrambe. Di
questa popolazione solo i150% usa
la app e viene avvisata del contatto
con il coronavirus. Questo significa
che l'altra metà della popolazione
(cioè 1,25 persone) non saprà di aver
frequentato un contagiato e di
essersi infettata. Dunque è come se
avessimo abbassato l'RO da 2,5 a
1,25. Ma il suo valore è comunque
maggiore di l e quindi l'epidemia
non è affatto sotto controllo».
Ma questa è una situazione

estrema. Cosa accadrebbe in una
più realistica?
«E chiaro che se il contagiato in
questione ha frequentato 1000
persone e tra loro solo il 50% usa la
app, la probabilità di trovare le 2,5
che hanno contratto il virus è
bassissima. Per questo, sono
arrivato alla conclusione che si deve
puntare a una copertura di almeno

il 70% degli italiani».
Gli autori di Immuni lo sanno?

«Ho parlato direttamente con loro
per chiedere se avessero fatto questi
calcoli. Mi hanno risposto di no,
perché nessuno glielo aveva
chiesto. Ecco, la cosa più
preoccupante di questa vicenda è
che nelle varie task-force
governative non ci si sia posti la
domanda più semplice: qual è il
numero minimo di italiani che
devono usare la app perché abbia
senso?».
Dunque uno sforzo inutile?

«Mi sembra molto ben fatta dal
punto di vista tecnico: difficile
immaginare una soluzione migliore
per proteggere la privacy dei
cittadini. Ma non so quanto possa
essere utile se la userà una
percentuale di popolazione
inferiore al 70%».
E a livello locale? Potrebbe aver

senso se adottata in singole
Regioni?
«Sì, ma deve essere comunque
molto alta la percentuale di
utilizzatori e non ci devono essere
scambi con aree esterne non
controllate. Comunque persino in
Corea del Sud, dove la penetrazione
dei telefonini è ben più alta, alla app
hanno affiancato carte di credito e
telecamere di videosorveglianza. E
poi c'è un altro aspetto...».
Quale?

«Non si riesce a capire se Immuni
avviserà solo i singoli cittadini o se le
informazioni arriveranno in
qualche modo anche alle strutture
di medicina territoriale. Come ci ha
insegnato il caso esemplare di Vo'
Euganeo, è fondamentale scoprire
in qualunque modo i nuovi focolai,
per isolarli con le zone rosse e poi
fare test a tappeto. Una app che
avvisasse i medici sul territorio li
aiuterebbe a individuare
precocemente i focolai».
E la privacy dei cittadini?

«Basterebbe trasmettere ai medici
solo il luogo di residenza e non tutti
gli spostamenti di chi è venuto in
contatto con il virus».
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Blocco Pa, chiusa per Covid-l9
Conte: cinque step per la Fase 2

IL PIANO DEL GOVERNO

La macchina di Stato
e Comuni è bloccata. Fermi
pareri, licenze, autorizzazioni

A Bergamo intesa pilota
sulle aperture in sicurezza
Fca: lunedì riavvio parziale

Lo Stato e i comuni sono chiusi per
Covid. E la loro attività è ferma: boc-

cati pareri, licenze, progetti. L'arti-
colo 103 del Cura Italia ha spostato
in avanti i termini per i procedimen-
ti amministrativi, ma sembra stia
diventando un alibi per rallentare o
fermare l'attiità. E il tutto si ripecuo-
te su molti settori, per alcuni dei
quali - quello relativo all'edilizia su
tutti- l'avvio della ripresa rischia di
divenire sempre più difficile. Intan-
to il premier Conte ha illustrato la
strada per la fase 2 dal 4 maggio, con
un programma strutturato, su base
nazionale, per riaprire attività pro-
duttive e commerciali tenendo sotto

controllo i contagi. E in vista del
consiglio europeo ha parlato delle
misure anti-crisi: quanto al Mes
«vedremo se è senza condizioni». E
un veto dell'Italia «danneggerebbe
i Paesi interessati, come la Spagna».
Le imprese si preparano alla riaper-
tura: a Bergamo protocollo di sicu-
rezza firmato da associazioni dato-
riali, sindacati e Ats. E Fca annuncia
il via lunedì alla produzione del Du-
cato in Sevel e di reparti a Melfi, Po-
migliano, Termoli e Mirafiori.

Servizi alle pagine 5,6 e io

Stato e Comuni chiusi per Covid
Bloccati pareri, licenze, progetti
Rischio paralisi. L'articolo 103 del Cura Italia spostai termini per i procedimenti amministrativi
ma sta diventando un alibi per le Pa a rallentare o fermare l'attività. Per l'edilizia fase 2 più difficile

Giorgio Santilli
ROMA

Chiuso per Covid. Così molte ammi-
nistrazioni pubbliche stanno inter-
pretando l'articolo 103 del decreto
legge Cura Italia che consente alle
amministrazioni di prorogare o dif-
ferire al i6 maggio i termini per la
conclusione dei procedimenti in
corso. Parliamo di licenze, permessi,
pareri, nulla osta, autorizzazioni di
attività private, approvazioni di do-
mande presentate dal cittadino o dal
professionista che lo rappresenta,
per esempio nel campo dell'edilizia.

La norma varata dal governo non
autorizza le amministrazioni né a
sospendere l'attività né a prorogare
o differire la conclusione di procedi-
menti che possono essere conclusi o
che mancano di un solo atto per es-
sere conclusi. Tanto più se la richie-
sta venga da «motivate istanze» di
un cittadino odi un'impresa. Il timo-
re fortissimo da parte di imprese e
professionisti in questo momento è
che una sospensione generalizzata
(e non legittimata) delI'attività della

Pa possa portare a un «fermo mac-
china» che avrebbe poi bisogno di
mesi per essere riavviata. Il rischio
serio è la paralisi per mesi. L'auspi-
cio è invece è che questo periodo che
inevitabilmente frena l'attività di
cantiere e produttiva o anche di atti
da compiere in luogo (per esempio
un sopralluogo) venga usato re-
sponsabilmente per accelerare le
pratiche e farsi trovare pronti, al-
l'inizio della fase 2, con tutte le carte
in regola per ripartire di slancio con
le attività produttive. In assenza di
direttive chiare,a ogni livello di go-
verno, però, questo non accadrà e gli
alibi forniti impropriamente dal Cu-
ra Italia provocheranno il caos, l'at-
tesa per il completamento di molti
procedimenti che potrebbero essere
conclusi ora, l'attività rallentata an-
cora per molti mesi.

L'Oice, l'associazione delle socie-
tà di ingegneria, ha fatto un monito-
raggio a campione di situazioni sul
territorio nazionale. A Roma - dice il
monitoraggio - il rilascio di permessi
di costruire è completamente fermo
da febbraio. Chi non ha potuto ritira-
re entro febbraio, dovrà aspettare: a

oggi gli uffici del Comune di Roma
non riescono a chiudere la procedu-
ra. «Il rinvio del rilascio del permes-
so di costruire - dice il coordinatore
Oice per il Lazio, Valter Macchi - ac-
cade anche quando si sia conclusa
positivamente la conferenza di ser-
vizi e anche addirittura in casi di rea-
lizzazione di ospedali, come nel pro-
getto di ampliamento dell'Ospedale
Israelitico alla Magliana. Davvero
sorprendente in questo momento».
Stessa difficoltà a chiudere i proce-
dimenti per Scia relative ad abitabi-
lità di complessi residenziali.
A pesare è a volte la difficoltà a

produrre un atto in smart working,
altre volte la necessità di calcolare o
di pagare gli oneri legati al rilascio di
un atto, altre volte il fatto che il fun-
zionario responsabile del procedi-
mento sia in ferie.

In altri casi la difficoltà sta nel
presentare documenti datati che è
possibile recuperare solo in forma
cartacea e solo negli archivi comu-
nali. Per la presentazione della Scia,
per esempio, è necessario dichiarare
la conformità edilizia e ciò richiede
l'accesso ad archivi attualmente non
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disponibili; nella prevalenza dei ca-
si, infatti, i fabbricati sono difformi
e ciò provoca ulteriori ritardi per ac-
certamenti. «Sarebbe opportuno -
dice Alfredo Macerini (Oice Toscana)
- un provvedimento di sanatoria ge-
neralizzata delle difformità non rile-
vanti che sospenda gli accertamenti
di conformità per opere pubbliche».
Spesso a bloccare la pratica sono i
ritardi nel rilascio di pareri dei Vigili
del Fuoco o della Soprintendenza.
Spesso questa mancanza prende la
forma di un'assenza alla conferenza
di servizi. Difficoltà e rallentamenti
vengono 'denunciati anche negli uf-
fici per la ricostruzione del sisma
2009 e 201.6, soprattutto per effetto

u

La denun-
cia dell'Oi-
ce (società
di ingegne-
ria): in mol-
te città
permessi
per costrui-
re bloccati,
permessi e
Scia al ral-
lentatore

dello smart working o per la difficol-
tà a reperire glì interlocutori.

Nel comune di Milano, dice il pre-
sidente dell'Ordine degli architetti,
Paolo Mazzoleni, nell'intervista
pubblicata in questa pagina, la situa-
zione «non è omogenea da ufficio a
ufficio, mentre la situazione è più
grave nei comuni piccoli e medi della
città metropolitana».

Ma non sono solo i privati ad av-
vertire il serio rischio degli effetti
prodotti dalla mancata attività am-
ministrativa in questa fase. È stata
l'Anac, l'Autorità anticorruzione che
vigila sul settore degli appalti pub-
blici, ad approvare una segnalazione
urgente al governo in cui si racco-

manda «l'opportunità di prevedere,
anche in vista della ripresa delle atti-
vità produttive, la cosiddetta fase 2,
misure ad hoc riferite allo svolgi-
mento delle procedure di gara per
l'affidamento di contratti pubblici e
all'esecuzione degli stessi, ritenendo
che l'applicazione delle disposizioni
adottate in generale per i procedi-
menti amministrativi possa creare
rilevanti problemi applicativi al set-
tore dei contratti pubblici». Fra quel-
le disposizione sui procedimenti
amministrativi in prima fila proprio
l'articolo 103 che, se interpretato co-
me un alibi a non fare, rischia di pa-
ralizzare il Paese ancora a lungo.

PRESE E PA
L'intervento dell'Anac. L'Anticorruzine (in foto
il presidente Francesco Merloni) ha segnalato al governo
l'opportunità di prevedere misure ad hoc per gli appalti
ritenendo che la sospensione « possa creare rilevanti
problemi applicativi al settore dei contratti pubblici»

Procedure ferme.

Il timore
fortissimo da
parte di imprese e
professionisti in
questo momento
è che una
sospensione
generalizzata (e
non legittimata)
dell'attività della
Pa possa portare a
un «fermo
macchina» che
avrebbe poi
bisogno di mesi
per essere
riavviata

t+,vmiianiRú

RIPRODUZIONE RISERVATA

15 maggio
LA SOSPENSIONE

Fino a questa data l'articolo 103 del Cura Italia congela i
termini perentori per i procedimenti della Pa

.11'OU1J
- --

Decreto Aprile oltre i 100 miliardi
Verso ricapitalizzazione Cdp da 45
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Stato e Comuni chiusi Ber Covid
Bloccati pareri, lien¢e. armami
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EMERGENZA E INTERESSE PUBBLICO

NEL DL CURA ITALIA NON C'È
L'ALIBI PER FERMARE TUTTO

S
e di una cosa l'Italia ha biso-
gno, è la consapevolezza.
Consapevolezza che per su-
perare le sfide di oggi si de-

ve cambiar passo. La burocrazia, per
non finir travolta dalle critiche, do-
vrebbe capirlo. Forse disabituata a
parlare e viziata dal silenzio-assen-
so, raccontiamo qui di una voce am-
ministrativa che talvolta si spegne,
senza giustificazione.

Nell'emergenza il Dl 18/2020 si è
occupato di un problema tanto serio
quanto ovvio: l'epidemia avrebbe po-
tuto ostacolare il lavoro delle ammi-
nistrazioni. Sin dal1990la legge ob-
bliga l'amministrazione a chiudere il
procedimento - e quindi a decidere -
entro un termine preciso (3o giorni).
L'art. 103 del Dl ha perciò sospeso
questo termine per la durata della
crisi sanitaria: dal 23 febbraio al 15
aprile e poi, con altro Dl, al 15 maggio.
Dunque il termine
non decorre per quasi
tre mesi. Il funziona-
rio che non riuscisse a
chiudere il suo proce-
dimento entro il ter-
mine ricadente in
questa finestra o che
avesse visto in essa
l'inizio del suo decor-
so, avrebbe più tempo
a sua disposizione. Se
il termine normale
fosse scaduto il 24
febbraio, la nuova scadenza andreb-
be al 17 maggio. Se fosse iniziato a de-
correre l'1 marzo, il nuovo inizio della
decorrenza andrebbe al 16 maggio.

Che cosa vuol significare la nor-
ma? Che il termine massimo entro
cui la Pa deve provvedere è proro-
gato. Il termine massimo, appunto.
Quel che la norma non significa è
che l'amministrazione debba fer-
marsi. Esiste un principio generale,
ben noto al diritto amministrativo,
che si definisce continuità ammini-
strativa. Deriva dal «buon anda-
mento» sancito dall'art. 97 Costitu-
zione e ha una sua specialità

di Fabio Cintioli
espressiva: l'amministrazione non
si può fermare, mai. Deve prose-
guire a curare l'interesse pubblico.
L'interesse di tutti noi.
È evidente che la Pa fa cose molto

diverse ed è molte cose diverse in-
sieme, così come vari sono i procedi-
menti e i termini. Ci sono casi in cui
la Pa avvia un procedimento per
sanzionare un privato o per repri-
mere una condotta vietata. Qui il
termine serve anche al cittadino o
all'impresa per difendersi e spiegare
le sue ragioni e la sua sospensione
può equivalere a un arresto tempo-
raneo dell'azione pubblica: nona ca-
so Consob e Antitrust hanno annun-
ciato la proroga dei procedimenti e
differito il contraddittorio a dopo
l'emergenza. Un'altra ipotesi è quel-
la delle gare di appalto, nelle quali la
posizione più saggia è sembrata
quella di Anci, che ha suggerito di
valutare caso per caso per prosegui-
re il maggior numero di procedi-
menti possibile.

Al di là di questi esempi, abbiamo
gli altri, più numerosi, in cui l'am-
ministrazione deve "parlare" a favo-
re del privato e dell'impresa: per av-
viare attività economiche o consen-
tire la costruzione di impianti o rila-
sciare nulla osta ambientali o
concludere conferenze di servizi
dello sportello unico per l'industria.
Qui è bene che la Pa vada avanti. An-
zi deve andare avanti, perché la so-
spensione serviva solo ad evitare
che il funzionario fosse accusato di
violare la legge quando, per le diffi-
coltà effettive vissute dal suo ufficio,
non avesse potuto rispettare il ter-
mine del procedimento. Se invece è
possibile - che sia grazie allo smart
working o alla disponibilità dei pri-
vati - svolgere l'istruttoria, ascolta-
re i privati stessi e chiudere il proce-
dimento, resta intatto il dovere di
provvedere della Pa. È questo che
dice l'articolo 103 quando aggiunge
che «le pubbliche am-
ministrazioni adotta-
no ogni misura orga-

nizzativa idonea ad as-
sicurare comunque la
ragionevole durata e la
celere conclusione dei
procedimenti». E se gli
interessati si fanno
sentire con un'istanza,
le urgenze vanno trat-
tate «con priorità».

Alcuni dati che ab-
biamo raccolto sulle
italiche prassi danno però la sensa-
zione di una tendenza diversa. Di
essa è testimonianza anche una de-
libera di qualche giorno fa con cui
Anac, di fronte a tali atteggiamenti,
ha dovuto chiedere al Governo l'en-
nesima norma a chiarimento, di cui
però non dovrebbe esserci bisogno
se solo la Pa si facesse guidare dal
principio di continuità. Nonostante
l'attività in smart working, a pieno
flusso stipendiale, possa segnare
alti standard produttivi, l'arretrato
si accumula, trasformandosi così in
slow working. Si oscilla tra chi as-
sume che i procedimenti non pos-
sano più esser chiusi durante la
pendenza del periodo di sospensio-
ne, leggendo l'art. 103 come se vie-
tasse di completarli nel periodo
"bianco", e chi addirittura, soave-
mente, interpreta la sospensione
del termine come un dovere di
completa interruzione di ogni atti-
vità amministrativa, inclusa quella
preparatoria. Così, e con buonapace
dell'efficienza, si fa dire al decreto
quel che non dice affatto, si penaliz-
zano istanze private che meritereb-
bero, proprio adesso, maggiore
considerazione e soprattutto si
pongono le premesse di un imbuto
nel quale, finita la sospensione, an-
dranno a intopparsi numerosissi-
me pratiche. Esattamente nel mo-
mento più difficile che la Repubbli-
ca vivrà dal dopoguerra ad oggi.
"Fate presto" si scriveva qualche
anno fa. Aggiungerei in proposito:
per carità, non vi fermate.

Professore ordinario

di Diritto amministrativo Unint Roma

R!PRODJZIONE RISERVATA

La Pa si faccia
guidare dal
principio di
continuità

andando avanti
quando parla

al privato
e alle imprese
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LA NORMA CHE SOSPENDE I PROCEDIMENTI

L'articolo 103 del Cura Italia
L'articolo 103 del Cura Italia
(Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in
scadenza) prevede che ai fini «del
computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento
di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15
aprile 2020». Un termine
quest'ultimo poi ulteriormente
prorogato al 15 maggio dal DI
23/2020.

La clausola della ragionevole
durata

Viene inoltre precisato che le Pa
«adottano ogni misura
organizzativa idonea ad
assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati.
Sono prorogati o differiti, per il
tempo corrispondente, i termini di
formazione della volontà
conclusiva dell'amministrazione
nelle forme del silenzio
significativo previste
dall'ordinamento».
Tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati « in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, conservano la loro
validità fino al i5 giugno 2020»

•

FNPRFSE_,;,.

Stato c Comuni chiusi per Covid rana
Bloccali pareri. licenze. progetti
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