Calcolatore del rischio di contagio in ufficio

A cura di Silvia Lustri 

Grazie ai ricercatori del Max-Planck-Institut di Magonza è possibile, per ognuno di noi, calcolare il rischio di contagio al Coronavirus. Hanno infatti sviluppato un algoritmo in grado di calcolare la probabilità di trasmissione del Coronavirus via aerosol in un ambiente chiuso, e di indicare con quali precauzioni è possibile contenere questo rischio di contagio. 

L’aerosol è composto da microparticelle sospese nell’aria, che vengono prodotte durante la respirazione, i colpi di tosse, gli starnuti, mentre si parla o si canta.  
 
Secondo gli esperti, queste particelle, se in concentrazione alta in un ambiente chiuso, possono essere alla base di un contagio. Su questo argomento sono in corso diverse ricerche, che sembrano confermare questo rischio. 
 
L‘algoritmo o aerosolcalcolatore sviluppato a Magonza, vuole dare un contributo alle misure di contenimento della emergenza Covid19 e può indicare l’efficenza delle precauzioni prese.

Nel calcolatore si possono scegliere quattro possibili ambienti: una classe, un ufficio, una festa ed una prova del coro. Come parametri sono da inserire la grandezza dell’ambiente ed il numero delle persone. Da qui si può vedere quali positivi effetti hanno delle semplici modifiche come la ventilazione regolare dell’ambiente o il portare una mascherina. 

Supponiamo, come esempio, la presenza di otto persone in una stanza di 20 m² e per un periodo di oltre quattro ore. Una di queste persone è infetta. Senza la ventilazione regolare della stanza e senza l’uso di mascherine, il pericolo di contagio è al 73 per cento. Aprire ogni tanto la finestra, invece, fa scendere il rischo di contagio al 37 per cento. Solo l’uso della mascherina fa diminuire il rischio al 40 per cento. Aprire la finestra e portare contemporaneamente la mascherina porta ad una probabilità di infezione del 17 per cento.  

L’aerosolcalcolatore è disponibile sulla homepage del Max-Plank-Institut di Magonza. 
COVID-19 Ansteckungsrisiko selbst berechnen | Max-Planck-Institut für Chemie (mpic.de) 
https://www.mpic.de/4747361/risk-calculator  







