
Trento li 11 Marzo 2020

Gentile direttore,

L’epidemia di nuovo Coronavirus ha sorpreso me come tutti e mi sono chiesto se potevo fare qualcosa oltre aiutare
la mia famiglia dando lezioni ai miei nipoti o facendoli giocare in questi lunghi giorni di chiusura delle scuole. Cos̀ı,
quasi per gioco e per tenere la mente impegnata, mi sono messo a studiare i modelli matematici che descrivono la
diffusione delle epidemie. Noi fisici siamo abituati più di altri a fare modelli della realtà ed abbiamo l’esperienza
indispensabile per comprendere che i modelli non sono la realtà, ma possono suggerire (se ben utilizzati) interessanti
informazioni. Ho cos̀ı appreso che tanta gente ha saputo studiare queste cose ed è in grado di suggerire modelli utili.
Ad esempio, molto recentemente, nel Journal of Clinical Medicine è apparso un interessante articolo scientifico di
una collaborazione di scienziati cinesi e canadesi (”Estimation of the Transmission Risk of the 2019-nCoV and Its
Implication for Public Health Interventions, Biao Tang et al., J. Clin. Med., 9 (2020) 462; doi:10.3390/jcm9020462)
che si sono messi a studiare un modello dell’espansione del virus a Wuhan. Hanno formulato un modello matematico
molto sofisticato (una versione avanzata di quello che gli epidemiologi chiamano SEIR) che comprende anche gli effetti
della quarantena a cui molti individui (infetti o a rischio) sono stati confinati, gli effetti dell’ospedalizzazione di massa,
della sintomaticità ed a-sintomaticità della malattia includendo i portatori senza sintomi, etc. Tutti i parametri del
modello sono stati individuati adattandolo con attenzione all’espansione del virus cos̀ı come verificatasi a Wuhan.
Mi sono sentito in dovere di studiarlo con attenzione nell’idea di poterlo applicare alla situazione italiana. Sarà pur
vero che il virus italiano non è esattamente quello cinese, ma la patologia è la stessa e l’esempio cinese rappresenta
il più vicino modello per cosa avverrà nei prossimi giorni in Italia. Il modello contempla la soluzione di ben otto
equazioni differenziali accoppiate (lo dico per gli esperti di matematica) e non ha soluzioni ”analitiche”, cioè non ha
soluzioni scrivibili su di un foglio di carta come funzioni semplici note... bisogna risolvere il problema al computer:
una bella sfida. Sono riuscito ad ottenere la soluzione del modello ed avere i risultati applicati all’Italia. Sento il
dovere di renderli noti. Sono la rielaborazione di alcune note che ho scritto con l’aiuto di due medici di Perugia: una
dottoressa in medicina interna che ha speso nove anni in val di Non nell’ospedale di Cles (Carla Caponi) ed un esperto
in malattie infettive dell’Ospedale-Universitario di Perugia (Giuseppe Vittorio De Socio); per chi le volesse leggere le
può trovare nel mio sito universitario (Modelling the epidemic 2019-nCoV event in Italy: a preliminary note, M.C.
Traini, C. Caponi and G. V. De Socio; http://www.science.unitn.it/ traini/).
Allego e commento due figure che forse sono in grado di dire molto più di tante parole.
La Figura 1 mostra l’evolversi del numero degli infetti a partire dal 20 Febbraio 2020 (giorno zero). Una serie di
punti caratterizzati da rombi rossi (in basso a sinistra) designa l’andamento dei dati sugli infetti come ce li indica
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giornalmente il Ministero della Salute (si arrestano all’11 Marzo). Crescono giorno dopo giorno, come ben sappiamo.
Ma come crescono e quando rallenteranno e diminuiranno? Questo ce lo può dire il modello che abbiamo studiato e
risolto. Nella figura sono presenti anche tre linee colorate. La prima è tratteggiata e rossa. È una curva tracciata da
due fisici (Enrico Bucci ed Enzo Marinari) che il 3 Marzo hanno pubblicato una loro analisi dei dati empirici ed hanno
mostrato che la crescita è tale da raddoppiare il numero degli infetti ogni (circa) 2 giorni e 14 ore. E l’andamento dei
dati accumulati anche dopo il 3 Marzo sembra dar loro ragione: una crescita esponenziale, come si suole dire. Ma
i due fisici non si sono addentrati in modelli e dettagli, non pretendono dire quando la crescita si arresterà e come
diminuiranno gli infetti. A questo possono rispondere i modelli, attenzione sono in ogni caso modelli e possiamo solo
sperare che siano il più possibile vicini alla realtà! Un primo modello (detto SIR) risponde con la curva blu. È quello
che accadrebbe se lasciassimo libero il virus di contagiare tutti... Il massimo numero di infetti sarebbe raggiunto dopo
circa 50 giorni (verso Pasqua o fine Aprile) e dopo altri 100 giorni, tre mesi o poco più , diciamo al tempo delle ferie,
sarebbe tutto già dimenticato. Il prezzo da pagare è nell’elevatissimo numero di contagiati! Un modello non realistico,
ma che ci fornisce qualche idea. Una molto semplice, ma vera, è la seguente: l’epidemia di un virus completamente
nuovo come questo si spegnerà (in assenza di cure efficaci e di vaccino, un po’ come siamo messi oggi) solo quando il
numero dei guariti (in linea generale non più contagiabili) è tale da fermare il virus. Dunque il virus, per sua natura,
deve diffondersi largamente per poi scomparire, finirà presto se lasciato ”scoppiare”. Ma allora perché contrastarlo?
Perché è un virus potenzialmente pericoloso e lo dimostra il numero di ricoverati con patologia respiratoria grave,
numero che potrebbe allargarsi oltre ogni ragionevole limite sopportabile dal sistema sanitario se lasciato a sé . Dunque
i tamponi, le quarantene, gli isolamenti anche degli a-sintomatici ma (forse) contagiati etc... È quello che ci comunica
la linea nera della stessa Figura 1, quella del modello a stile Wuhan. Quarantena ed altre restrizioni abbassano di
molto il picco degli infetti, 25 volte più piccolo!! Dunque le misure prese a Wuhan e riproposte in Italia servono a
diminuire il numero dei contagiati? Certamente non raggiungeremo punte elevatissime, ma.... c’è un ma! Il numero
di contagi rimarrà elevato per molto più tempo, potremmo andare in ferie col virus. Capisco l’allarme delle regioni
turistiche.... ma lasciatemi guardare la Figura 2. Questa esprime una crudele preoccupazione, è meglio considerarla
. La curva nera riproduce, in una scala diversa, la stessa curva nera della Figura 1, cioè come evolveranno i numeri
dei contagiati se adottiamo le misure a la Wuhan. Di questi circa il 5% avranno bisogno di terapie intensive, questi
i numeri che vengono accreditati. Quanti sono i posti in terapia intensiva in Italia? circa 5000 (per ora, ma vengono
incrementati ogni giorno...). La linea rossa dice il numero totale dei contagiati il cui 5% fa 5000, dunque il massimo
numero di contagiati che produce un numero di casi gravi sopportabile dal sistema. Siamo tremendamente al di sotto
del picco della curva nera! Vuol dire che non basta fare come a Wuhan, occorre fare meglio, molto meglio! La curva
blu descrive questo meglio (modello SEIR intensificato). Come si ottiene? aumentando di ”molto, molto” l’isolamento
(quarantena volontaria) della popolazione esposta al virus. Quel ”molto, molto” nel modello usato vuol dire fare circa
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10 volte meglio della Cina di Wuhan. In quel caso le necessità di posti in terapia intensiva sarà minore di 5000. Ecco
dunque in cifre quello che sta accadendo. Certo, le autorità sanitarie aumenteranno i posti in terapia intensiva, ma
tutti, tutti, tutti sarà bene che restino il più possibile a casa evitando il contagio, altrimenti la curva nera non si
abbasserà . Dunque coloro che ce lo ricordano non esagerano e chi non osserva le restrizioni danneggia anche me:
diabetico e con pacemaker cardiaco, dunque soggetto ad iper-rischio. Da ultimo lasciatemi dire che comprimere il
numero di infetti produrrà ancora una lunga coda di contagiati (la vedete? sembra non diminuire pi... la curva blu
produce numeri piccoli (grazie a Dio!), ma restano molto costanti nel tempo... a Natale potremmo essere col virus
se non interverranno quei fattori esterni che tutti ci auguriamo (un vaccino, cure farmacologiche efficaci). Eppure
è una condizione incomparabilmente migliore perché gli ospedali potranno ancora far fronte (aumentando il numero
dei medici e degli operatori) alle necessità . Stiamo a casa per amore di tutti i nostri cari, specialmente i più deboli.

Marco Claudio Traini


