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.................un’analisi qualitativa ..................
per l’analisi quantitativa fai click qui.

Sempre utilizzando il modello recentemente pubblicato a seguito dei nostri studi sull’espansione dell’epidemia di
SARS-CoV-2 in Italia (vedi M.C. Traini, C. Caponi, R. Ferrari, G.V. De Socio, Infectious Diseases vol. 52 (2020)
866), propongo, qui di seguito, una breve analisi di previsione della campagna di vaccini in Italia nel 2021. L’analisi
cerca di individuare le conseguenze legate al numero di somministrazioni al giorno. Non entra nel merito delle fasce
di età da coinvolgere, né delle strategie per categorie. Prima di questi dettagli cerca di individuare cosa aspettarsi
sulla riduzione dei contagi facendo variare il numero di vaccini somministrati al giorno nelle condizioni italiane, quindi
dalla rapidità con cui riusciamo a raggiungere un numero elevato di vaccinazioni.Cerco di rispondere alla semplice
domanda: iniziando le vaccinazioni in Gennaio 2021, quando possiamo attenderci che verrà debellata
l’epidemia di Covid-19 in Italia? Partiamo dall’alto della Figura 1, la figura chiave per capire i risultati e mostrata
qui sotto.

Cerco di illustrarla (ci vorrà un po’ di pazienza per capire ed anche concentrazione).

La figura mostra quanti contagiati dovremo contare ogni giorno nel 2021 (oggi 23 Dicembre 2020 sono 598816); per
far sparire l’infezione dovranno ridursi a zero, o quasi (i casi di morbillo in Italia non sono zero, ma non c’è infezione
diffusa e pericolosa... grazie ai vaccini, lo stesso vale per il vaiolo, la difterite etc...). Iniziamo dalla curva nera
(denominata ”no vaccination”). Quella curva riproduce il numero stimato di infetti identificati, con i tamponi, lungo
il corso del 2021 (per ogni giorno dell’anno da 1-Gennaio a 365-Dicembre) se non si procedesse con i vaccini.
Si parte intorno ai 500000, si procede con 150000 circa in Giugno, per arrivare ai 50000 intorno a Natale 2021. Un
disastro che comunque sarà contenuto entro questi numeri con molto distanziamento, mascherine, coprifuoco... etc.
È uno scenario ipotetico che serve da riferimento, visto che il vaccino (grazie a Dio!) esiste e verrà somministrato.
Dunque passiamo ad altri scenari che (comunque) non ci esimono da mascherina e distanziamento.
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FIG. 1.

http://www.science.unitn.it/~traini/Vaccination2021LARGE34.pdf
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Arriviamo alla curva blu. La curva blu continua prevede l’andamento dei contagiati nell’ipotesi di poter som-
ministrare quarantamila vaccini al giorno, tutti i giorni del 2021 (compresi sabati e domeniche). A
Giugno avremmo ottantamila infetti registrati invece di centocinquantamila. Dovremo aspettare la fine di Ottobre
per raggiungere il nostro obiettivo.

Passiamo alla curva rossa continua, quella che mi sembrerebbe un obiettivo raggiungibile, malgrado tutto.... Notate
che a fine Giugno scende a ventimila casi e a fine Agosto possiamo dire CIAO all’infezione in Italia. Ottantamila
vaccinazioni al giorno! tutti i giorni del 2021. Io sarei contento. Attenzione! Se il ritmo di ottantamila vaccini
al giorno non viene tenuto, si fa molto presto a ricadere nella curva blu.

Un ultimo commento: la curva verde a puntini. Quella curva mostra i risultati che si realizzerebbero se faces-
simo (in Italia) duecentomila vaccinazioni al giorno. Diremmo CIAO al virus alla fine di Giugno. Quasi un sogno.
DUECENTOMILA, è il numero di vaccinazioni al giorno previsto in Germania. Vedremo... se loro ce la faranno,
guadagneranno mesi preziosi....

In ogni caso... noi vacciniamoci.
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