
COVID-19  – “Certo, certissimo, anzi probabile”(Ennio Flaiano) 

Che informazioni si estrapolano dai dati sulla diffusione del COVID-19? Alcune pillole per 

evitare conclusioni non scientifiche alle statistiche sul contagio. 

 

Nelle ultime settimane la giornata per gran parte della popolazione italiana è scandita dalla 

conferenza stampa della Protezione Civile, durante la quale viene comunicato il drammatico 

bollettino sullo stato del contagio da COVID-19 in Italia.  Comunicato lo stato di diffusione 

dell’infezione, per le successive 24h telegiornali, giornali, trasmissioni televisive e 

radiofoniche, blogs, webcasts condividono considerazioni sull’andamento del contagio, fanno 

previsioni sul picco e sulla fine dell’emergenza – per fortuna sembrano essere diminuiti gli 

oracoli – e deducono gli effetti delle misure contenitive. Questo articolo non ha lo scopo di 

un processo alle intenzioni comunicative/divulgative, considerando sacrosanto il diritto e la 

libertà di stampa e di parola, ma piuttosto quello di offrire alcuni strumenti ai cittadini per un 

approccio critico, diciamo scientifico ai dati.  

La domanda giusta da porsi ogni volta che si guardano dei dati è: quale aspetto del fenomeno 

analizzato si può evincere?  

La dashboard interattiva, che la Protezione Civile ha messo a disposizione per la consultazione 

online dei dati, mostra il numero aggiornato giornalmente di contagi, di guarigioni e di 

decessi. Il numero di casi positivi è approfondito suddividendo tra i contagiati in terapia 

intensiva, i ricoverati con sintomi e chi si trova in isolamento domiciliare. Le informazioni 

possono essere visualizzate aggregate per regione od ancora più in dettaglio per provincia. 

Quasi tutte le testate nazionali propongono una simile “mappa” dei contagi che si riferisce 

agli stessi dati e dunque non hanno un contenuto informativo aggiuntivo.  

Se si consulta il GitHub repository – per i non addetti ai lavori, si tratta di un sito dove viene 

caricato il codice sorgente del servizio/applicazione – della Protezione Civile, si trova 

esplicitamente il fine: “mettere a disposizione i dati raccolti, utili ai soli fini comunicativi e di 

informazione”. Non sono informazioni da cui ricavare predizioni sull’andamento 

dell’infezione. Tornando alla domanda giusta da porsi, gli aspetti non opinabili che emergono 

da questi dati sono purtroppo quante persone stanno morendo e soffrendo – senza 

focalizzarsi sulla relazione tra il virus e la causa del decesso - e quanto le strutture ospedaliere 

sono sotto pressione.   

D’altra parte, da una prospettiva di gestione strategica e sanitaria, il modello di propagazione 

della malattia e previsione della sua diffusone nel tempo è sicuramente di grande importanza, 

per salvare vite e per minimizzare le conseguenze sociali ed economiche della malattia. 

Innanzitutto un modello è una rappresentazione di un fenomeno specifico che è strutturato 

per soddisfare ben definite esigenze conoscitive ed operative.  Tuttavia, per determinare un 

modello dai dati, entrano in gioco diverse competenze che sanno dare un significato preciso 

ai dati utilizzati, alle scelte matematico-statistiche e alle conclusioni estratte. Il modello può 

essere rappresentato da una espressione matematica esplicita (oppure no, e qui entra in 

gioco la cosiddetta intelligenza artificiale). Spesso più si semplifica il fenomeno, più la 

complessità matematica è gestibile, ma non sempre è così.  



 

 

Se si vuole descrivere l’andamento nel tempo dei contagi, si sta cercando un modello, 

un’equazione forse, che descriva il numero di contagi in funzione del tempo, che ci dica ad un 

tempo preciso, futuro, quale sarà il numero di infezioni. Tuttavia per prevedere come 

evolverà il contagio non è sufficiente prendere in considerazione solo il numero di contagi. 

Per quale motivo?  Quali altri fattori possono avere degli effetti sulle infezioni? Qua entrano 

in gioco le conoscenze di dominio e l’esperienza sul campo: la modalità di trasmissione del 

virus, ormai assodata ed accettata dall’intera comunità scientifica. Il numero di contagiati 

dipende anche dai contatti che si verificano e che non si possono misurare, se non 

monitorando gli spostamenti degli individui. Qui potrebbero entrare in gioco temi etici più 

complessi. Gran parte dei modelli in letteratura semplificano, scelta che va compresa da un 

punto di analisi su dati sociologici, considerando un numero di contatti fisso, giornaliero, per 

singolo elemento della popolazione. Viene cioè trattato come parametro che può essere 

stimato avendo a disposizione abbondanti dati. Altra complicazione, mano a mano che si 

attuano dei provvedimenti e delle nuove restrizioni, questo parametro varia anche esso nel 

tempo. Inoltre, tra tutti i contatti che si hanno, non tutti sono necessariamente determinanti, 

ma solo quelli con soggetti asintomatici, presupponendo – altra semplificazione – che i 

soggetti a cui è già stato diagnosticato il virus siano in quarantena e non entrino in contatto 

con individui sani. Infine, considerate le informazioni ad oggi, si puo’ escludere che una volta 

guariti i soggetti possano essere nuovamente infettati. Come si evince, mano a mano che si 

hanno dati, si comprendono nuovi aspetti che influiscono sulla costruzione del modello.   

Più precisamente, per studiare la diffusione delle epidemie è stata formulata la classe di 

modelli SIR: si parte considerando una sistema dove non sono consentite le entrate e le uscite 

delle persone (la popolazione sotto osservazione è sempre la stessa). Ogni persona può 

trovarsi, in ogni momento, in uno dei seguenti stati: Suscettibile / Infetto / Recuperato. In 

questa formulazione del problema, le persone che non hanno mai contratto la malattia (S) 

possono infettarsi (I) e poi, probabilmente, guarire (R).  Come visto nel caso del COVID-19, il 

quadro da analizzare è ben più complesso. Aggiungiamo nella popolazione un eventuale 

soggetto esposto (E), ossia un paziente asintomatico ma ancora non infetto (I) che è 

comunque in grado di trasmettere il virus. Si perviene così ad un nuovo modello matematico 

altrimenti definito con l’acronimo SEIR. Senza soffermarsi sulle equazioni che descrivono la 

dinamica ovvero la variazione nel tempo delle varie entità, soggetti esposti, soggetti non 

infetti e guariti tutti partono dal presupposto che sappiamo il numero totale della popolazione 

presa in considerazione, quantità non facilmente misurabile almeno fino al lock-down ed 

inoltre che sia noto il numero degli infetti, che si traduce in una comprensione del numero 

dei tamponi fatti.  Utilizzando un approccio statistico si potrebbe valutare di utilizzare un 

campione rappresentativo per la popolazione, studiare la dinamica ed approfondire con test 

statistici la validità di quanto evinto. In nessuno dei cruscotti che i giornali, l’OMS o la stessa 

Protezione Civile mettono a disposizione si ha visibilità sulla popolazione presa in esame e sul 

numero dei soggetti sottoposti a test con risultato certo. Il numero di tamponi non é 

indicativo: per ogni soggetto esaminato non é certa la quantità di tamponi effettuati. 



Questo approccio permetterebbe di avere delle equazioni per la dinamica di diffusione e 

soluzioni comprensibili. Per semplificare si avrebbe un’equazione che descrive come I (il 

numero di infetti) varia al variare del tempo e valutare quando si avrà una diminuzione dei 

contagi. Già molti studi scientifici di università ed organizzazioni sanitarie stanno pubblicando 

studi di questo tipo che dovranno essere accettati dalla comunità scientifica. La scienza é 

l’ambito più democratico che esista. Se le scelte matematiche, statistiche e di dominio medico 

sono opinabili e discutibili si può dimostrare trovando un abbondante quantità di esempi che 

non rispettano il modello ottenuto.  

Considerando invece un approccio più digitale, si potrebbero aggiungere altre informazioni, 

quali patologie pre-esistenti, impronta genetica, dati ambientali, dati di localizzazione ed 

approfondire quanto più possibile il fenomeno attraverso approcci di intelligenza artificiale. 

La dinamica in questo caso sarebbe piuttosto complessa da scrivere attraverso equazioni 

comprensibili, seppur con dati in ingresso noti e scelte matematiche ed “informatiche” 

comunque note e quindi fonte di discussione e soggette ad un meccanismo di consenso 

comune.   

In entrambi i casi, sono ricerche queste che richiedono tempo e una mole di dati resi 

omogenei in qualche modo, ovvero comparabili, ed affidabili. Soprattutto servono specifiche 

competenze -medici con esperienza, matematici, statistici, biologi e virologi - per 

comprendere la semantica dei dati e la modalità di raccolta e, soprattutto, per commentare i 

risultati. Che significa infetto? Che significa deceduto per Covid-19? Su quale campione si 

studia un andamento? Per questo è necessario avere un comitato scientifico che si assuma la 

responsabilità di trarre delle decisioni operative. Giungere a conclusioni esatte dai dati é 

impossibile e le previsioni devono essere sempre contestualizzate alle premesse e alle scelte 

che sono state considerate nel processo di costruzione del modello.  

Ad esempio, sul sito della World Health Organization dedicato alla pandemia, probabilmente 

l’ente più in grado di contribuire ad una collaborazione internazionale per combattere 

l’emergenza, nei report giornalieri, tra i dati, viene pubblicato anche come si é verificato il 

contagio: “community transmission”, “local transmission”, “under investigation”  ed altre, 

secondo un protocollo ben preciso.  Dagli ultimi report ad esempio si può vedere che tra i 

numerosi casi positivi, la maggior parte avviene per “local transmission”, ovvero la 

trasmissione è avvenuta per contatto ravvicinato con altri positivi. Questo supporta le misure 

di contenimento adottate di lock-down e distanziamento sociale messe in atto dai governi 

eseguite sui primi dati dalla Cina.  

In conclusione, la previsione dell’andamento dell’emergenza è un percorso tortuoso e 

complesso. E quando si comunicano i dati l’unica cosa reale sono le vite umane prese dal virus. 

Tutto il resto è probabile, secondo un certo modello.  

Da una semplice laureata in fisica, che sa ben poco di virus e medicina, ma lavora con dati, IoT 

ed intelligenza artificiale.  

Chiara Agostinelli  

Fonti ed altro  



World Health Organization: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019 

per NERD fisici e matematici: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2003/2003.11230.pdf 

per NERD informatici: https://github.com/pomber/covid19 
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