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CORRIERE DELLA SERA

BRE SCI a

«Più contagi
nelle zone
con più smog»

N
on è un caso se la
prima ondata
dell'epidemia ha

investito proprio la
Lombardia, e alcune aree,
tra cui la provincia di
Brescia, più di altre: sotto
accusa tornano gli
inquinanti atmosferici e le
condizioni meteorologiche,
che avrebbero indebolito le
difese immunitarie della
popolazione e quindi
favorito la diffusione del
virus. A confermarlo è un
nuovo studio, condotto
dall'Istituto per lo studio
dei materiali
nanostrutturati del Cnr
insieme al Gipsa-lab del

Grenoble Institute of
Technology e a Fondazione
E. Amaldi. Il documento,
pubblicato
sull'International Journal of
Environmental Research
and Public Health,
evidenzia la possibile
correlazione tra
inquinamento e diffusione
del contagio da Sars-Cov-2.
Analizzando il periodo
compreso tra il 24 febbraio
e il 31 marzo del 2020 è
emerso che più del 63%
delle 42.283 persone
contagiate nell'intera
Lombardia erano
concentrate in tre province:
Milano (8.9n casi),
Bergamo (8.803) e Brescia
(8.367). Non solo: se la
media dei casi di positività
rispetto alla popolazione in
Italia era dello 0,21%, in
Lombardia il dato era dello
0,42%. Il doppio. I
ricercatori hanno
analizzato poi i dati
meteorologici registrati
giornalmente dalle stazioni

meteorologiche lombarde:
«I risultati ottenuti —
spiega Roberto Dragone,
uno degli autori dello
studio, in una nota
pubblicata dal Cnr —
mostrano una buona
correlazione tra insorgenza.
dei sintomi da Covid-19,
inquinamento atmosferico
e condizioni climatiche
registrati in Lombardia tra
febbraio e marzo 2020».
L'organismo di chi risiede
nelle aree più inquinate
risulterebbe più sensibile
all'attacco dei virus proprio
a causa dell'abbassamento
delle difese immunitarie
L'analisi dei fattori che
possono portare allo
sviluppo di focolai, si legge
nello studio «è di grande
importanza anche per
programmare gli interventi
di contenimento della
diffusione delle infezioni
virali».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

I..A l'K(1PII:Atitil 

simE ntaO5lratl eperumalc~,>Ä~di~riti
__. C,n, vnOpronlialaNYnt.rituur

,,ß+~4tNJPe. . .

' Idimostràrlht~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 4


	Cnr - carta stampata
	"PIU' CONTAGI NELLE ZONE CON PIU' SMOG"


