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Il presente report ha la pretesa di essere abbastanza dettagliato da essere compreso leggendo solo
questa sintesi iniziale ed il commento alla Fig. 1. Il lettore più interessato è invitato a leggere la
versione inglese.

I dati sul numero dei contagiati (giornalmente) in Italia (diamanti verdi e quadrati gialli in
Fig. 1), sono rivisti ogni giorno in accordo con le sintesi del Ministero della Salute (vedere la data
nel titolo). Le predizioni numeriche riportate nella stessa Figura, sono state ottenute il 6 Aprile
applicando i risultati delle referenze [1, 2] e non vengono più ritoccati. Il lettore può cos̀ı seguire
l’evoluzione dell’infezione e verificare quale modello la descrive al meglio.
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FIG. 1. Il numero degli incrementi dei contagiati giornalieri in Italia in funzione del numero dei giorni trascorsi dopo il 24
Febbraio (giorno 0) ed in scala lineare e fino alla data del 3 Maggio. Il 4 Maggio ci sarà una riduzione delle misure di ”lockdown”.
Pannello di sinistra: I diamanti verdi ed i quadrati gialli mostrano i dati relativi al numero di contagiati in tutta Italia [3, 4].
Quelli indicati in giallo sono tutti relativi a dopo il 6 Aprile e quindi non erano noti alla data della formulazione del modello e
indicano quindi se il modello è una rappresentazione ragionevole della realtà dei dati. Le curve in magenta sono le previsioni
teoriche che hanno una banda di variabilità dovuta al carattere statistico delle previsioni.
Pannello di destra: Incremento giornaliero dei contagiati. L’incremento ai giorni nostri tende (fortunatamente) ad essere
negativo, cio i contagiati stanno diminuendo. La fascia teorica in blu descrive questo incremento nel caso in cui le
misure di ”lockdown” fossero state mantenute intatte anche dopo il 4 Maggio. Le fasce azzurrognola e verde
descrivono quello che potrebbe accadere dopo il 4 Maggio a causa della apertura della fase 2. Quella azzurrognola
prevede una capacità limitata di mantenere la distanza sociale (come se tornassimo ad un terzo dei contatti rispetto all’inizio
della epidemia. Quella verde (decisamente più tranquillizzante) prevede che il numero dei contatti scenda ad un quinto dei
contatti iniziali. Su dove i dati si assesteranno dipende dalla nostra capacità di mantenere un distanziamento
sociale forte (seguita pagina successiva).
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Commento finale scritto il 1 Luglio 2020.

Abbiamo seguito l’evoluzione dei dati dal 6 Aprile al 25 Giugno, un lasso di tempo LUNGHISSIMO
se si tiene conto di quante NON si sapevano il 6 Aprile sarebbero accadute cambiando l’andamento
dell’epidemia in Italia. Il fatto che il modello (vedi figura di sinistra) abbia retto nella su capacità di
previsione fino alla metà di Maggio già inaspettato. Se poi si guarda alla Figura di destra si vede
che le correzioni relative alla capacità di distanziamentosono ben riprodotte dalla curva verde, se si
eccettuano variazioni molto brusche dei dati e non facilmente spiegabili. Riteniamo il modello un
ottimo modello della evoluzione della pandemia in Italia.
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