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Il documento seguente sintetizza i risultati principali del lavoro di cui al titolo qui sopra (il
documento completo è a disposizione nella pagina precedente ed in inglese).

Si discute in modo semi-quantitativo (ma non per questo non rigoroso) lo scenario di una possibile
uscita dal regime di quarantena generalizzata iniziata in Italia dopo l’8 Marzo 2020. La domanda
a cui vuole rispondere è la seguente: ammettendo che il vaccino non sarà pronto a breve, quali
iniziative e condizioni sono da attivare per permettere un’uscita dalla quarantena che non ritorni a
far esplodere l’infezione da Covid-19 (o SARS-CoV-2)?
La Figure qui sotto mostrano l’andamento del numero degli infetti dopo il 20 Febbraio, in Italia.
I quadratini gialli sono i numeri forniti dal Ministero della Salute fino al 2 Aprile. Le curve rap-
presentano le previsioni di un modello che abbiamo fatto noi e che viene discusso nella referenza
già citata. Nella Figura 1 (pannello superiore) viene mostrato un andamento del numero di infetti
previsto per una riapertura (ipotetica) al 1 Maggio 2020. L’andamento della curva mostra che, al
momento della riapertura, il numero degli infetti che era in discesa... torna ad aumentare. Non
nulla di strano... tornando ad aumentare i contatti tra le persone il virus tende a riprendere la sua
corsa... Si potrebbe immaginare: 1) di ritornare a fare la vita di prima (si ottiene il picco VIOLA);

2) di tornare a METÀ della vita di prima (metà giornata lavorata, no bar, no ristoranti ... o cose
del genere...) e si ottiene la curva VERDE della Figura 1 (pannello superiore). In entrambi i casi il
virus torna ad infettare... Adesso la Figura 1 (pannello inferiore). Cosa accade se (contemporanea-
mente) si velocizzano i test per scoprire i positivi e quindi isolarli (in quarantena a casa e, nei casi
gravi, in ospedale)? si scopre che con questo secondo accorgimento (non facile) gli infetti vengono di
molto mitigati. Le curve mostrano possibili andamenti delle situazioni in cui i tempi di risposta dei
test scendano da 9 ore (praticamente un giorno, curva VERDE) a 7 ore (puntini ROSSI) o a 5 ore
(PUNTINI BLU). Questo accorciamento dei tempi di risposta può (nei grandi numeri) fare molta
differenza riportando la curva di discesa ai livelli che avrebbe seguito con la totale quarantena.

La Figura 2 mostra le stesse curve nel caso di una riapertura al 1 Agosto. Qualitativamente sono
molto molto simili, compresi gli effetti della rapidità dei test di controllo (puntini rossi e blu....).

La conclusione mi sembra piuttosto semplice: riaprire senza vaccino può essere anche importante
per varie ragioni, ma produrrà un’inevitabile seconda ondata di epidemia. Dovremo, in ogni caso,
limitare i contatti (distanza sociale) dimezzando (all’incirca) la vita sociale e SOPRATTUTTO
cercare di identificare i positivi con rapidità crescente per evitare di peggiorare (troppo) la situ-
azione. Sono discorsi che circolano, noi li abbiamo resi quantitativi e concreti pur se approssimativi.
Soprattutto abbiamo reso quantitativo l’effetto della rapidit dei test, una dimostrazione, non solo
un’ipotesi.
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FIG. 1.
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FIG. 2.


