Scopo del video

Scopo


far comprendere i grafici e le curve contenute nel sito

Attenzione
 non è nostra intenzione fare previsioni
Dati




https://github.com/pcm-dpc/COVID-19
https://www.worldometers.info/coronavirus
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Come si può descrivere un’epidemia con i numeri

Picco

Da un’epidemia ci aspettiamo:
 Inizialmente nessun contagio
 i contagi giornalieri crescono velocemente
 Sono stabili e poi iniziano a calare (picco)
 I contagi calano fino a zero  fine dell’epidemia
 Il numero di contagiati totali = area sotto la curva
Spesso i dati sono sommati al giorno precedente:
 I numeri crescono sempre  non c’è un picco
 Inizialmente nessun contagio
 i contagi crescono velocemente
 I contagi crescono meno rapidamente (flesso)
 I contagi sono stabili  fine dell’epidemia
 Il numero dei contagiati  asintoto

Picco

Flesso

Totale

Asintoto

es: funzione
Gaussiana

Inizio epidemia

2 modi di vedere
la stessa cosa

Fine epidemia

asintoto
Flesso

Es: funzione
Sigmoide

Un esempio: la Cina
Numero dei decessi

Dati giornalieri
Picco: 23° giorno = 12/2

Dati sommati
Flesso: 23° giorno

Fine epidemia

GAUSSIANA

ERF

Fine epidemia
Inizio epidemia

Inizio epidemia

Trovare le curve che descrivono bene i dati  stesso risultato
Picco o flesso = 23° giorno  12/2
Totale decessi = 3200

Analisi effettuata

Protezione civile fornisce molti conteggi
 Totale positivi
 Totale decessi
 Totale ospedalizzati
 Totale Terapia intensive
 …
 Positivi giornalieri
 …
ATTENZIONE:
 Disuniformità di conteggi
 Disuniformità misure restrittive
 Errori sistematici
 Fluttuazioni statistiche
 Non conoscenza del modello

fit sulle quantità totali
 Error function ERF (area gaussiana)
 Funzione Logistica
studiano lo sviluppo di una crescita
(popolazione, feto, influenza, …)
𝑵𝑵(𝒕𝒕) =

𝑲𝑲
𝟏𝟏 + 𝒒𝒒𝒆𝒆−𝒓𝒓𝒕𝒕

fit sulle quantità giornaliere
 Gaussiana
 Derivata della Funzione Logistica

T2 = 5 casi raddoppiati
in 5 giorni

350

Valutazione di alcuni indicatori
 Tempo di raddoppio
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Tempo di raddoppio: T2

Italia

Contagiati ogni 2 giorni

Tempo di raddoppio è
costantemente aumentato,
per le misure di contenimento

Rth

Segnali positivi,
ma non è finita !!

Rth scende ed è indice
di forte miglioramento.

