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XIXIL TIRRENO

IN COLLABORAZIONE CON L'OSPEDALE SACCO

Covid, casi sommersi
rintracciati grazie
al questionario del Cnr
Una sede di domande sul sito internet del Comune di Cecina
L'esperto: «Aderire è importante per la battaglia al virus»

CEUNA

Il Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr, in sigla, nda) ha
avviato un'indagine epidemio-
logica per giungere ad una sti-
ma della reale diffusione del
coronavirus, anche laddove
sia rimasta "sommersa". Il Co-
mune di Cecina ha chiesto al
Cnr che fosse esaminata speci-
ficatamente la situazione ceci-
nese. I questionari da compila-
re sono disponibili sul sito del
Comune di Cecina.
«E stato quasi raggiunto il

primo traguardo dei mille que-
stionari compilati dai cittadini
- commenta Fabrizio Bian-
chi, del team di ricerca del Cnr
- e desidero condividere un
messaggio di ringraziamento
al Comune per l'adesione e
l'impegno e a tutti coloro che
hanno già aderito all'indagi-
ne. Ma soprattutto - prosegue
Bianchi - desidero inviare uno
stimolo ad andare avanti per
arrivare a un campione mag-
giormente rappresentativo, di-
vulgando il questionario a fa-
miliari, conoscenti e amici di

Un'operatrice sanitaria prepara per l'analisi dei tamponi per il Covid-19

ogni fascia di età adulta (a par-
tire dai 18 anni) ed eventual-
mente compilarlo al posto di
coloro che sono impossibilitati
a rispondere».

Il ricercatore prosegue: «De-
sidero ricordare che l'indagine
EpiCovid19 del Cnr, in collabo-
razione con l'ospedale Sacco e
numerosi altri soggetti scienti-
fici, ha l'obiettivo di stimare il
numero di possibili infezioni
da Covid -19 nella popolazio-
ne generale e determinare le
possibili condizioni associate.
In una comunità circoscritta -

spiega Bianchi - come quella
che vive in un comune, i risulta-
ti sono ancora più importanti
perché possono fornire un con-
tributo immediato per la defi-
nizione di programmi di sorve-
glianza e intervento da parte
delle autorità sanitarie».
La compilazione del questio-

nario richiede meno di 10 mi-
nuti. Si tratta di domande sem-
plici, nel rispetto della priva-
cy, anche se è possibile per chi
lo vuole inserire l'indirizzo di
posta elettronica e/o il nume-
ro di telefono per ricevere co-
municazioni relative all'inda-
gine. 
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