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........con il 31 Dicembre quest’analisi termina, si apre il confronto sulle vaccinazioni ........
se vuoi seguirlo fai click qui per capire d cosa si tratta, e qui per seguire i dati ed il confronto.

Se hai tempo di leggere anche questo testo, potrai meglio comprendere il resto.

Seguendo il modello recentemente pubblicato a seguito dei nostri studi sull’espansione dell’epidemia di SARS-CoV-2
in Italia (vedi M.C. Traini et al., Infectious Diseases vol. 52 (2020) 866), propongo un’analisi del periodo in cui si sta
sviluppando una seconda ondata di propagazione del virus. L’analisi è sintetizzata nella Fig. 1 dove, il numero dei
casi di infetti con tamponi positivi è riportato in funzione del tempo che passa a partire dal 25 Settembre 2020. Le
previsioni teoriche sono rappresentate dalle linee color magenta e si riferiscono al numero di casi attivi giornalmente.
I dati, come riportati dalla Protezione Civile (oggi 31 Dicembre sono 569896), sono i casi noti, codificati per mezzo
di tampone positivo e registrati. Sono rappresentati dai quadratini. Questi dati sono di due colori: quelli verdi sono
i dati noti al momento della formulazione delle previsioni (13 Novembre 2020), quelli rossi sono dati pervenuti dopo
la formulazione delle previsioni teoriche che sono cos̀ı previsioni a tutti gli effetti.

Seguiremo lo svilupparsi dell’epidemia nelle prossime settimane.
Le curve delle previsioni hanno una specie di ”sussulto” intorno a Natale perché per quel periodo il modello prevede

una qualche forma di rilassamento delle misure restrittive ora in vigore (zone gialle, arancioni e rosse).
La linea tratteggiata rossa indica una soglia di sofferenza per le unità di terapia intensiva in Italia. Oggi siamo

sopra questa soglia, infatti Pronto Soccorso e terapie intensive sono in affanno.

Nota del 15 Novembre 2020: Malgrado venga detto che ”il virus sta rallentando la velocità di propagazione” (cosa
vera), la curva continua ad essere in crescita marcata (vedi dati in rosso). Quando un’auto rallenta la velocità non
smette di avanzare, non avanzerà più solo quando la velocità sarà nulla, cioè si fermerà. Da l̀ı potrà anche tornare
indietro... Le previsioni di modello formulate solo 5 giorni orsono, mostrano già una tendenza ad essere sorpassate
dai dati... la situazione sembra non essere catturata in pieno dal modello, la propagazione del virus è pesante e le
zone gialle non sono state in grado di mantenere le loro posizioni...
(seguita nella pagina successiva)
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FIG. 1.

http://www.science.unitn.it/~traini/Vaccination2021.pdf
http://www.science.unitn.it/~traini/Vaccination2021LARGE.pdf
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FIG. 2.

Nota del 17 Novembre 2020: È stata aggiunta una figura (vedi Fig. 2). Questa riporta le variazioni giornaliere
del numero di casi dichiarati positivi. Aiuta a capire proprio la velocità dei contagi. Se la curva è in aumento (come
nella prima parte dei dati e delle previsioni) il numero dei casi sta ”accelerando” (come dicono i commentatori). Se
diminuisce (ma resta positiva, cioè maggiore di zero come accade fino a quasi il 60mo giorno nelle previsioni) la curva
diminuisce la sua corsa fino a raggiungere il picco (vedi la corrispondente Fig. 1). Dopo il 60mo giorno le variazioni
divengono negative fino a Natale e la curva dei contagi risulta in calo. Il ”sussulto” natalizio è dovuto ad un possibile
rilassamento delle misure in quel periodo. Il giorno preciso non può essere fissato ora.

Si noti che i dati, regolari nel primo periodo ed in crescita, divengono molto più sparpagliati intorno al 40mo giorno,
cioè il periodo di rallentamento della crescita dei contagi. Le diverse zone d’Italia si comportano in maniera diversa
dando origine a fluttuazioni... se il rallentamento inizierà ad essere più omogeneo vedremo (probabilmente) maggiore
regolarità nella zona in discesa...
Nota del 30 Novembre 2020. Ormai da qualche giorno (dopo il 27 Novembre circa...) i dati sono in calo nella
Fig. 1, ovvero oscillano intorno allo zero nella Fig. 2 che rappresenta le variazioni giornaliere del numero di casi
dichiarati positivi e sono molto sensibili a possibili errori di raccolta dati e fluttuazioni dovute alla disomogeneità di
comportamento delle diverse regioni (l’Italia, come si è compreso, è un sistema complesso e disomogeneo...). Sebbene
le previsioni del modello non riproducano esattamente i valori dei dati (quando li riproducano esattamente diffidare...),
si noti che:

i) io ed i lettori che seguono dal 13 Novembre queste previsioni (quando i dati erano solo quelli verdi in Fig. 1
e nessuno poteva dire QUANDO ci sarebbe stato il picco) sapevamo che intorno al 58mo giorno (ovvero il 27
Novembre) il picco sarebbe stato raggiunto. Non poco per chi deve prendere decisioni...

ii) oggi (30 Novembre) possiamo anche prevedere che la discesa sarà lenta e soggetta a possibili ”sussulti” come
dimostra la ”spallata” che il modello prevede intorno a Natale (a naso...), ma che potrebbe essere anticipata da
possibili aperture e variazioni dovute ai DPCM (e agli assembramenti legati alla scomparsa di Maradona?...),
anche se la prudenza sembra dominare le decisioni governative. Insomma non c’è da aspettarsi un rapido calo
dei contagi, la stazionarietà (quasi costante) della curva dice che dovremo convivere col virus sperando che il
numero di positivi si assesti su numeri al di sotto della linea rossa tratteggiata, quella ”critica” per i numeri di
ricoveri in ospedale e terapie intensive. Con l’arrivo del nuovo anno occorrerà rivedere le previsioni.

Nota del 31 Dicembre 2020. Con oggi termina il confronto tra previsioni di modello e dati giornalieri sui contagi
come offerti dal Ministero della Salute. Dal 13 Novembre ad oggi sono passati 48 giorni, quelli con i dati rossi nelle due
Figure. Il modello non ho riprodotto con accuratezza l’andamento dei dati, ma non si è nemmeno discostato di molto,
almeno per quanto riguarda la Figura 1. La Figura 2 è molto più soggetta alle fluttuazioni casuali dei dati visto che
si tratta di variazioni (non sempre la raccolta dei dati in Italia è fluida e regolare). Eppure reputo un successo tutto
il confronto fatto. Tutti sanno quanto apparentemente casuali sembrano i dati, eppure sottendono una certa legge
con cui si sviluppano ed i modelli possono catturarne una parte. La possibilità di comprensione non è trascurabile e
quindi anche l’utilità per le decisioni.
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