
Campagna di immunizzazione 2021 in Italia:
un’analisi quantitativa

Marco Claudio Traini1

1Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Trento,
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dal 6 Gennaio 2021, per tutto l’anno, seguiremo lo sviluppo dei dati sulle vaccinazioni
e sui contagiati (infetti identificati, reported cases). Verificheremo la bontà delle
previsioni sviluppate in questi giorni di inizio anno e mostrate tramite le curve di

Figura 1. Il testo le spiega.
Vedi anche (in fondo) note aggiunte: del 15 Gennaio 2021, del 10 Febbraio 2021,

del 14 Febbraio e 22 Febbraio (cumulate) 2021...
del 26 Febbraio e 28 Febbraio ... new!!

.
Questo è l’ultimo report di Febbraio, da domani nuovo report per Marzo - Aprile
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FIG. 1.

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, un’analisi quantitativa 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 sopra.

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 6 Gennaio 2021 sono 568712); 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
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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 570mila, si procede con 180mila circa in Giugno, per arrivare ai 50mila 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.

Arriviamo alla curva blu. La curva blu continua prevede l’andamento dei contagiati nell’ipotesi di poter im-
munizzare 40mila persone al giorno, tutti i giorni del 2021 (compresi sabati e domeniche). A Giugno
avremmo 80mila infetti registrati invece di 180mila. Dovremo aspettare la fine di Novembre 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 meno di 50mile casi e a fine Settembre possiamo dire CIAO all’infezione in Italia. 80mila
immunizzazione al giorno! tutti i giorni del 2021. Io sarei contento. Attenzione! Se il ritmo di 80mila 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 arrivassimo
(in Italia) a 200mila immunizzazioni al giorno. Diremmo CIAO al virus alla fine di Giugno. Quasi un sogno.
DUECENTOMILA al giorno, è il numero previsto in Germania. Vedremo... se loro ce la faranno, guadagneranno
mesi preziosi....

In ogni caso... noi vacciniamoci.
Giorno per giorno verranno aggiunti i dati reali dei contagiati (rombi gialli), vedremo come si assesteranno rispetto

alle curve di previsione ed agli scenari di vaccinazione della prossima Figura 2.
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FIG. 2.

La Figura 2 mostra gli scenari (tra i molti) possibili relativi alla somministrazione dei vaccini. Le curve continue
orizzontali descrivono una somministrazione costante e seguono i colori della Figura 1. 80000 immunizzazioni al giorno
(scenario 1-A) produce la curva rossa della Figura 1 e cos̀ı via per le altre. La curva a tratto-punto (magenta) descrive
uno scenario in cui il numero iniziale di somministrazioni è molto piccolo per poi crescere lungo il corso dell’anno.
A parità di vaccini totali somministrati alla fine dell’anno, questo tipo di somministrazione ha due svantaggi: i) per
recuperare il basso numero di vaccinazioni iniziali si è poi costretti ad arrivare a 200mila immunizzazioni al giorno
verso Novembre/Dicembre; ii) i risultati finali si assestano vicini alla curva blu della Figura 1.

Per seguire meglio la congruenza di curve e dati nella Figura 1, la prossima Figura 3 mostra il numero di vaccinazioni
e immunizzazioni al giorno attraverso le barre-dati per il mese di Gennaio 2021 confrontandola con lo scenario 1-A
(80000 immunizzazioni al giorno).
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FIG. 3.

Nota MOLTO importante:
Si sarà notato un uso non sovrapponibile del termine ”vaccinazione” e ”immunizzazione”. Attenzione! Quando si
parla di effetti dei vaccini sui contagiati (cioè sulla riduzione a zero (o quasi) dei contagi) ci sono due effetti importanti
di cui tenere conto:

i) si noterà che stiamo parlando di immunizzati e non di vaccinati. Solo chi è immunizato può evitare di
ammalarsi e (forse) di trasmettere il virus. Gli effetti di riduzione dei contagiati mostrati in Figura 1 sono
dovuti agli immunizzati, cioè alle persone che hanno maturato anticorpi sufficienti grazie al vaccino. Se ad ogni
dose di vaccino corrispondesse un’immunizzato (perché vaccinato) il numero di immunizzati corrisponderebbe
al numero di vaccini somministrati. Ma non è cos̀ı ... di dosi per immunizzarsi con il vaccino Pfizer-
Biontech usato ora in Italia ne occorrono DUE assunte a distanza di (circa) 20 gg l’una dall’altra.

ii) Inoltre solo nel 95% dei casi il vaccino immunizza (anche con due dosi).

Per questo nella Figura 3 si distingue (nel grafico a barre) tra numero di vaccini somministrati (in magenta)
ed il numero di persone immunizzate (in nero), queste ultime sono poco meno della metà dei vaccini
somministrati. Ovviamente, in questi primi 20 giorni dell’anno a stretto rigore nessuno è immunizzato perché nes-
suno ha ricevuto due dosi di vaccino. Ma per capirci consideriamo ”mezza immunizzazione” aver ricevuto una sola
dose. Questo ci aiuta a capire come siamo piazzati nel più lungo periodo... (in prospettiva).

Nota del 15 Gennaio 2021: Aggiunte due Figure qui di seguito ... le Figure 4 e 5.
Per meglio chiarire il confronto delle curve di Figura 1 con i dati effettivi sui contagiati giornalieri (rombi gialli),
amplifichiamo la stessa Figura 1 per i primi giorni dell’anno, quelli del mese di Gennaio fino alla fine di Febbraio.

Otteniamo la Figura 4 qui riportata. Molti di voi la riconosceranno come il proseguimento delle previsioni fatte
per gli ultimi mesi dell’anno attraverso la Figura 1 dell’analisi sulla seconda ondata (vedi qui). Ci eravamo arrestati
al 31 Dicembre 2021 (quadrati rossi in quella Figura e in questa sopra). Ora proseguiamo con i dati successivi al 31
Dicembre (rombi gialli), dati che sono gli stessi riportati in Figura 1, ma meno compressi e più chiari. La curva nera
qui sopra e la curva nera della Figura 1 sono le stesse anche se si riferiscono a periodi diversi (nella Figura 1 si sviluppa
lungo tutto l’anno 2021, qui, nella Figura 4, si sviluppa solo fino al periodo Gennaio-Febbraio 2021). La principale
differenza tra la Figura 1 e la Figura 4, non è tanto nella diversa scala dei tempi, quanto nelle curve magenta che
rappresentano la variabilità delle soluzioni del modello. La curva nera rappresenta solo un valore medio, quello anche

http://www.science.unitn.it/~traini/SecondaOndataDaybyDay.pdf
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FIG. 5.

della Figura 1, con ”no vacccination”. Completiamo (vedi Figura 5) con le variazioni giornalieri dei dati sui contagiati
presenti ogni giorno, giusto per non farci mancare niente, stesse notazioni.

Nota del 10 Febbraio 2021: Questo Report è stato iniziato il 6 Gennaio ed aggiornato OGNI GIORNO con
i dati del Ministero della Salute. Molte cose sono cambiate dall’inizo anno 2021. Oggi possiamo costatare che il
numero di immunizzazioni, cioè delle persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino Pfizer ed hanno maturato gli
anticorpi necessari (oggi sono 1214139), resta molto basso, circa 31000 immunizzazioni al giorno!!! contro gli auspici
di 80000 immunizzazioni al giorno. Con il conto della spesa possiamo subito capire quanto tempo sarà necessario
per immunizzare, restando a questo ritmo, almeno 40 Milioni di individui... occorreranno circa 1300 giorni!... ovvero
TRE ANNI E MEZZO!! Se davvero vogliamo immunizzare i 40 milioni di persone entro fine Giugno 2021 (come si
sente dire) occorrerà arrivare rapidamente a 300mila immunizzazioni al giorno, dieci volte più veloci!! Io non capisco.
Sono conti semplicissimi che qualcuno avrà pur fatto...

Devo aggiungere che, se si guarda la Figura 1 sembrebbe che tutto proceda nel migliore dei modi dal punto di
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vista del calo dei contagiati (siamo passati dai 570mila del 1 Gennaio ai 414mila del 9 Febbraio... (vedi i rombi gialli
della Figura 1).... ricordo però che questo è stato possibile attraverso restrizioni pesanti... le scuole hanno riaperto
(al 50%) da pochi giorni, i ristoranti restano ancora chiusi e dovranno riaprire (parzialmente) tra poco, la situazione
è molto rigida. Inoltre le varianti del virus iniziano a preoccupare e le zone rosse stanno (localmente) ricomparendo...
Cerchiamo di restare molto guardinghi, possiamo contare poco sulle accelerazioni delle somministrazioni ...

Nota del 14 Febbraio 2021: Sono costretto a mostrare una nuova Figura importante che duplica la Figura 5 del
14 Febbraio, eccola:
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FIG. 6.

è identica alla Figura 5 eccetto per un’importante aggiunta. Notate i punti blu sovrapposti ai dati degli ultimi sette
giorni (da Luned̀ı 8 a Domenica 14 Febbraio 2021), mostrano che la variazione del numero dei contagiati presenti
ciascun giorno1 è andata sempre aumentando .... (da -7240 (dell’8/02) a -5637 ... a -761 (del 13/02) a +1370 (del
14/02) ). Sono brutti segnali... che hanno indotto il consigliere del Ministro della Salute a proporre un breve lockdown
duro... oltre a suggerire di non aprire agli sport invernali. Rischiamo di ritrovarci fra 15 giorni con una curva dei
contagi (Figura 4) in netta crescita, un comportamento molto difficile da invertire, senza contare la nuova pressione
sugli ospedali.

È trascorsa una settimana dalla mia nota precedente (oggi è il 22 Febbraio), nemmeno i quindici giorni di cui parlavo...
voglio mostrarvi un’altra volta la stessa curva aggiornata ad oggi perché si sta discutendo di rinnovare la chiusura
di spostamenti tra regioni e molti hanno il (non troppo recondito) pensiero che sia una misura eccessiva... Dunque,
riguardate e capite la Figura 6, i punti blu in crescita si riferiscono alla settimana dall’8 al 14 Febbraio scorso. Ora
guardiamo l’analoga Figura 7, stessa figura, ma con l’aggiunta (con pallini colorati rossi) dei dati dal 14/02 ad OGGI
(22/02) e quelli (colorati con pallini magenta) dall’1 al 7 Febbraio. Si percepisce chiaramente la tendenza in crescita
lungo le tre settimane... La crescita viene continuamente interrotta e ricacciata in dietro da cosa? Dalle ripetute e/o
rinnovate misure restrittive nelle zone di maggior contagio (rosse o arancioni...). Senza queste misure il contagio (di
suo) crescerebbe... Cioè il virus non è sotto controllo, ma continuamente rintuzzato. Ad oggi non saprei dire se la
prossima settimana la tendenza alla crescita verrà di nuovo contrastata, è certo che i dati delle ultime settimane nella
figura dei contagi giornalieri (Figura 4) sono visibilmente in crescita.

1 ... questo numero risulta dal numero dei NUOVI contagiati
emersi in un certo giorno, meno il numero dei deceduti in quello

stesso giorno, meno il numero dei guariti, sempre di quel giorno.
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FIG. 7.

Nota del 26 e 28 Febbraio 2021: Aggiorno oggi un’ulteriore la Figura 8. in essa trovate espressamente riportati i
valori medi delle settimane a partire dal primo Gennaio (gli asterischi neri). Come è evidente i dati sono in crescita da
quattro settimane... da oggi (26 Febbraio) incominciano ad essere esplosivi... e da oggi, 28 Febbraio, sono decisamente
esplosi (vedi ultimo asterisco nero). Sono gli effetti delle nuove varianti e la verifica di una situazione già annunciata
da due settimane... Da luned̀ı 1 Marzo chiuderanno le scuole in molte regioni.
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