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Come molti di voi, durante l’ultimo mese ho seguito
giorno per giorno lo sviluppo della pandemia

Senza pretese di completezza, e da
non specialista della materia, vorrei
condividere con voi quello che ho
imparato sulla pandemia.

Ogni giorno siamo bombardati da cifre, numeri, nuovi dati e grafici.
Spesso i numeri e i grafici ci confodono, alle volte sono chiari, e
qualche volta ci aiutano a capire.

https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectiousdisease-analysis/news--wuhan-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=54XLXg4fYsc

Lo scopo di questo documento e’ fornire a tutti gli strumenti per
capire come funziona la pandemia e cosa possiamo fare per
fermarla o limitarne i danni.
Faro’ uso di un modello semplificato della realta’. Cio’ hai dei vantaggi e degli svantaggi:
Pro: il modello e’ abbastanza semplice da permettere di capire a
tutti gli elementi fondamentali e le conseguenze delle strategie
messe in atto dal governo.
Con: non permette di fare previsioni accurate.
Ciao, sono una mucca sferica
https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_cow

Se oggi ci sono n casi di covid-19,
quanti ce ne saranno domani?
Numero di casi oggi:

n

Numero di casi domani:

n+ Δ n

n+ Δ n

Se Δ n>0 numero di casi cresce: no buono
Se Δ n<0 numero di casi diminuisce: buono!

Se oggi ci sono n casi di covid-19,
quanti ce ne saranno domani?

In media, una persona che ha contratto il
virus lo passa ad un certo numero di persone
x nell’arco di 24 ore.
Per esempio, x = 0.2 significa che in media
ci vogliono 5 giorni per passare il contagio a
un’altra persona.
Multiplica per n persone infette oggi, e ottieni
x*n nuovi casi entro domani.

Δ n=x n

Se oggi ci sono n casi di covid-19,
quanti ce ne saranno domani?
Purtroppo, alcune persone moriranno a causa del virus nelle prossime 24 ore,
diciamo y*n. Per esempio, y = 0.01 indica un tasso di mortalita’ giornaliero del 1%.
Altri invece guariranno, diciamo z*n.
Per esempio, z = 0.02 indica che in 24 ore 2 malati su 100 sono guariti.

Mettendo insieme nuovi malati, decessi, e guarigioni, otteniamo

Δ n=x n− y n−z n
Notare il segno meno. Guarigioni e decesso tendono a far diventare Δ n<0

Esempi

All’inizio dell’epidemia, un paese conta 1,000 casi.
Ogni giorno successivo, ci aspettiamo una crescita del numero di casi a un tasso costante
dato da

x− y−z
Per esempio, se x - y - z = 0.17, allora il numero di casi cresce a un tasso
giornaliero del +17%.
Tasso di crescita costante vuol dire crescita esponenziale!

Esempi

Cresciata lineare ed esponenziale
sono simili su periodi brevi.
Ma ben presto diventano molto
diverse!

Una crescita esponenziale si
visualizza meglio usando la scala
logaritmica.
E’ rappresentata da una retta in
scala logaritmica.

Domanda

Un’ alga ricopre la superficie di un lago. Ogni giorno la superficie coperta
dall’alga raddoppia. Ci sono voluti 30 giorni per coprire la meta’ del lago.
Quanti giorni ci vogliono per coprire anche l’altra meta’?
(Soluzione nella prossima slide)

Domanda

Un’ alga ricopre la superficie di un lago. Ogni giorno la superficie coperta
dall’alga raddoppia. Ci sono voluti 30 giorni per coprire la meta’ del lago.
Quanti giorni ci vogliono per coprire anche l’altra meta’?

Soluzione: solo 1 giorno

La strategia “cinese”
Ricorda che il numero dei nuovi casi giornalieri e’ dato dalla formula

Δ n=( x− y−z ) n
Abbiamo gia’ visto che se x - y - z > 0 il numero di casi cresce esponenzialmente.
Analogamente, se x - y – z < 0 i casi diminuiscono esponenzialmente.

Decrescita esp. con x - y - z = - 0.1

Uguale ma in scala logaritmica

La strategia “cinese”
La strategia del governo cinese e’ stata puntare a ottenere x - y - z < 0 riducendo il
valore di x. Cio’ e’ stato possibile grazie a una serie di misure, per esempio la
quarantena fuori casa, tamponi su larga scala, e tracciamento degli infetti.

Decrescita esp.

Crescita esp. iniziale

Periodo di incubazione
Misura messa in atto

Inizia la decrescita esp.

Uguale ma in scala logaritmica

La strategia “cinese”

Siccome la stragrande maggioranza della popolazione non e’ mai entrata in contatto
con il virus, la cosidetta “immunita’ di gregge” non e’ mai stata raggiunta..
Questo vuol dire che la popolazione potra’ essere nuovamente vulnerabile in futuro.
Per questo motivo, il governo cinese ha ristretto l’accesso a persone che vengono da
altri paesi.

Immunita’ di gregge
Torniamo a come il virus si diffonde nella
popolazione.
Con sempre piu’ persone che contraggono il virus,
che guariscono (creandosi gli anticorpi), o muoiono,
e’ sempre piu’ difficile per il virus trovare nuovi ospiti.
Questo effetto dipende da:
1) il numero di casi: n
2) il numero di guarigioni: r
3) il numero di decessi: d
4) il numero di persone vaccinate: v
- se c’e’ un vaccino
5) La popolazione totale: N
Formula corretta per la diffusione del virus →

n+ r +d + v
Δ n=x n (1−
)
N

Immunita’ di gregge
Mettendo insieme questa formula con i termini negativi dovuti a
guarigioni e decessi, otteniamo:

n+ r +d + v
Δ n=x n (1−
)− y n−z n
N
Ovvero, ordinando i termini in
maniera diversa..

n+r + d + v
Δ n=x n− y n−z n− x n (
)
N

Immunita’ di gregge

n+r + d + v
Δ n=x n− y n−z n− x n (
)
N

Nota che questo termine e’
diverso dagli altri. Dipende da
n2 invece che n

A meno che ci sia il vaccino, l’ultimo termine e’ rilevante solo quando il
numero di casi + decessi + guarigioni diventa simile alla popolazione
totale.
Per un paese di circa 60 milioni di abitanti, questo avviene quando alcuni
milioni o decine di milioni hanno contratto il virus.
Che significa in termine di numero di decessi?
Con una mortalita’ al 2% - 10%, lascio a te fare il conto.

Thre stratege a confronto.
1) Nessuna azione
2) Appiattire la curva
3) Strategia cinese

Nessuna azione
Il conteggio giornaliero
dei contagi inizia a
diminuire quando si
raggiunge l’immunita’ di
gregge

Cio’ avviene quando il
numero totale di
contagi e’ simile al
numero totale di
abitanti.

Il modello semplice non permette di fare previsioni.
I valori numerici sono solo a scopo illustrativo.

Appiattire la curva (flatten the curve)
Social distacing,
chiusura di attivita’ non
essenziali, etc.,
diminuiscono x, ma non
rendono x - y - z minore
di 0.
L’immunita’ di gregge
viene raggiunta, ma
dopo e a velocita’
ridotta.
Alla fine, il numero
totale di contagi e’
ancora simile alla
popolazione totale.

Il modello semplice non permette di fare previsioni.
I valori numerici sono solo a scopo illustrativo.

Il modello semplice non permette di fare previsioni.
I valori numerici sono solo a scopo illustrativo.

Strategia cinese
Quarantena fuori casa,
tamponi su larga scala,
tracciamento degli infetti,
rendono x - y - z negativo.
Numero di contagiati e
decessi diminuisce
rapidamented.
L’immunita’ di gregge non
viene raggiunta.

Il numero totale di
contagiati e di gran
lunga inferiore alla
popolazione totale.

Il numero di casi e’ dato dalla linea verde

Meno di 10,000 casi
in totale in questa
simulazione

Il modello semplice non permette di fare previsioni.
I valori numerici sono solo a scopo illustrativo.

Cosa e’ successo in Cina
Come discusso prima,
dopo una fase iniziale di
crescita esponenziale, il
governo ha forzato il
virus in una decrescita
esponenziale.
Solo una piccola parte
della popolazione e’
stata esposta al virus.
Misure ulteriori sono
necessaria per evitare
che il virus ritorni
dall’esterno.

Crescita esp.

Decrescita esp.

Cosa sta succedendo in Italia

Il modello semplice non permette di fare previsioni.
I valori numerici sono solo a scopo illustrativo.

Dopo una iniziale veloce
crescita esponenziale,
le varie azioni del
governo hanno causato
una riduzione del tasso
di crescita del contagio.
Questo potrebbe
portare a uno scenario
tipo “appiattire la curva”.

Iniziale crescita esp.

Crescita piu’ lenta

Cosa sta succedendo in Italia

Questo si basa su dati reali

Nota la
scala
logaritmica

Abbiamo registrato
una serie di
rallentamenti del
tasso di crescita,
citca 10-15 giorni
dopo le misure
adottate dal
governo.
Il prossimo
rallentamento
dovrebbe avvenire
a breve (fine
marzo), in seguito
al provvedimento
di chiusura delle
fabbriche.

Prossimo
rallentamento?
Primo
blocco
regioni del
nord

10 giorni periodo
incubazione

Chiusura delle
fabbriche

Blocco
nazionale
10 giorni periodo
incubazione?

Che succedera’ in Italia?
Se il numero di casi continua a crescere, ma a velocita’ ridotta, l’immunita’ di
gregge potrebbe essere raggiunta su un periodo piu’ lungo. Per questo motivo si
parla di mantenere il blocco in una qualche forma per vari mesi.
“Appiattire la curva” significa limitare l’afflusso di malati gravi in ospedale e
terapia intensiva, ma potrebbe comunque portare a un gran numero di persone
infette (milioni o decine di milioni), e a un conseguente alto numero di decessi.
Fornire una previsione del numero di morti va ben oltre lo scopo di questo
documento, ma e’ ragionevole aspettarsi un gran numero di decessi a meno che
una cura o un vaccino non vengano scoperti al piu’ presto.
Le misure messe in atto dal governo possono indurre una decrescita
esponenziale del contagio? Se questo avvenisse, il numero di contagiati e di
decessi sarabbe grandemente limitato, senza bisogno di arrivare all’immunita’ di
gregge. Non e’ chiaro se questo potra’ avvenire, ma sembrerebbe improbabile al
momento. I prossimi giorni saranno cruciare per capire meglio cosa ci aspetta.

