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Sommario 

L’obiettivo di questo paper è quello di valutare i potenziali costi derivanti dall’adozione della strategia di 

gestione dell’epidemia di CoViD-19. Per questo fine è stata elaborata una metodologia che combina un 

modello epidemiologico, noto in letteratura come “SIR” (Susceptible - Infectious - Recovered), e un modello 

probabilistico a stati, anche noto come “multi-stato”. Il modello così ideato è stato poi parametrizzato 

utilizzando i dati resi pubblici dal Governo Italiano per il tramite della Protezione Civile e dell’Istituto 

Superiore di Sanità. Si perviene quindi alla durata della malattia e alla relativa stima dei costi in base alla 

strategia attualmente in fase di discussione tra le Istituzioni governative e le parti sociali coinvolte. Data la 

flessibilità dell’approccio adottato, lo strumento potrà inoltre fornire utili indicazioni in relazione ad eventuali 

strategie alternative che il Governo potrebbe adottare nel prossimo futuro, nonché essere il punto di partenza 

di un’analisi dei costi indiretti dell’epidemia in termini di perdita di frazioni di PIL. 

 

 

Stato dell’arte 

L’epidemia di CoViD19 e lavori di modeling 

Come noto, l’epidemia di CoViD-19 si riferisce alla c.d. malattia da coronavirus, tecnicamente provocata dal 

virus SARS-CoV-2 (coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave), risultato essere simile almeno al 70% 

della sua sequenza genica a quella del SARS-CoV. Inizialmente individuata nella città di Wuhan a dicembre 

2019, capoluogo della provincia cinese dell'Hubei, si è successivamente diffusa in più di 210 nazioni del 

mondo4. 

I primi casi confermati del virus in pazienti umani sono stati riscontrati verso la fine di novembre 2019. Dalla 

metà di gennaio 2020, si sono riscontrati i primi casi anche al di fuori della Cina, portati dai viaggiatori 

internazionali, principalmente verso le nazioni grandi partner commerciali del paese. La seguente tabella 

mostra la diffusione del CoViD-19 per i principali paesi colpiti dal contagio (dati 19 aprile 2020)5. 

 

Stato Casi confermati  Decessi  Guarigioni  

 Stati Uniti 715 105  37 889  63 841  

 Italia 175 925  23 227  44 927  

                                                           
1 IntesaSanpaolo, Enterprise Risk Manager. Le opinioni e le riflessioni espresse in questo articolo sono di competenza 

esclusiva degli autori e non riflettono necessariamente le politiche ufficiali o la posizione del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
2 LTlogics, Owner. Mail: lg.trussoni@ltlogics.it. 
3 Freelance, Risk Manager. Mail: luciolan@hotmail.com. 
4 Per approfondimenti si veda David S. Hui, Esam EI Azhar, Tariq A. Madani, Francine Ntoumi, Richard Kock, Osman 

Dar, Giuseppe Ippolito, Timothy D. Mchugh, Ziad A. Memish, Christian Drosten e Alimuddin Zumla “La continua 

minaccia epidemica di nuovi coronavirus per la salute globale: l'ultimo nuovo focolaio di coronavirus a gita, in Cina” in 

International Journal of Infectious Diseases, vol. 91, 14 gennaio 2020, pp. 264–266. 
5 Casi confermati, decessi e guarigioni in ciascun territorio “Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or 

Conveyance” in Worldometer. 
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Stato Casi confermati  Decessi  Guarigioni  

 Spagna  191 726  20 043  74 797  

 Francia 147 969  18 681  34 420  

 Regno Unito  114 217  15 464  N/A 

 Belgio 37 183  5 453  8 348  

 Iran 80 868  5 031  55 987  

 Cina 82 719  4 632  77 029  

 Germania 142 569  4 405  85 400  

 Paesi Bassi 31 589  3 601  250  

 Brasile 34 913  2 201  14 026  

 Turchia  78 546  1 769  8 361  

 Svezia 13 822  1 511  550  

 Canada  32 412  1 346  10 543  

 Svizzera 27 404  1 336  16 400 

 

 

Modelli SIR e SEIR 

Il modello proposto in questo paper per la componente epidemiologica è una variante del modello SIR 

(Suscettibili, Infetti, Rimossi). L’utilizzo di un modello epidemiologico è di fondamentale importanza per 

definire quantitativamente la dinamica dell’infezione. È inoltre necessario per determinare le possibili strategie 

di individuazione, di prevenzione e di gestione della malattia oltre che, come si vedrà, per stimare gli impatti 

economici diretti ed indiretti. 

Il modello SIR viene proposto per la prima volta negli anni venti, da Kermack e McKendrick, per spiegare la 

rapida crescita e successiva decrescita del numero di persone infette osservate in alcune epidemie come la 

peste di Londra del 1665-1666, di Bombay del 1906 o il colera di Londra del 1865. La logica alla base è quella 

di distinguere tra la popolazione gli individui suscettibili (i non infetti ma passibili di infezione) e gli individui 

infetti (gli infettati che sono in grado di trasmettere la malattia). L’impianto matematico sotteso prevede un 

sistema di tre equazioni differenziali: 

{
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ove  𝑆 rappresenta la popolazione suscettibile alla malattia, 𝐼 la popolazione infettata e 𝑅 la popolazione 

“rimossa” ovvero non più in grado di diffondere la malattia (composta sia dai guariti e immunizzati che dai 
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deceduti). Le costanti 𝛽 e 𝛾 individuano l’evoluzione della malattia (rispettivamente un parametro di infettività 

e il reciproco del tempo medio di evoluzione della malattia).  

Numerose varianti sono state nel tempo proposte, quali ad esempio i modelli SEIR, che considerano 

esplicitamente la classe degli “esposti”: questo modello è particolarmente valido per le malattie con un 

significativo tempo di incubazione, durante il quale gli infetti non sono ancora contagiosi: 

{
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ove il parametro 𝜖 rappresenta il reciproco del tempo di incubazione. Ulteriori varianti nascono dal considerare 

esplicitamente ritardi temporali. Per l’epidemia di CoViD-19 sono state proposte sia l’applicazione diretta del 

modello SIR (Nesteruk [22]) e del modello SEIR (Zhou et al. [16]), sia varianti del SEIR con ulteriori comparti 

(Tang et al. [11]), l’esplicita modellazione di fattori esterni (quali l’iniezione o la sottrazione di popolazione 

dovuta ai viaggi Wu et al. [3]) o nei quali gli esposti contribuiscono alla diffusione della malattia ([16]). 

Per completezza è opportuno citare approcci alternativi alla modellazione basata su equazioni differenziali, tra 

questi la modellazione stocastica, basata su modelli ad agenti tipicamente a tempo discreto (i modelli 

differenziali sono a tempo continuo): questo approccio non sarà utilizzato in questo paper. 

 

Una proposta di modello integrato 

Il modello utilizzato è composto da due sottomodelli che è possibile definire indipendentemente: il modello 

epidemiologico dell’epidemia appena introdotto (di tipo SIR) e il modello a stati che descrive la gestione dei 

contagiati. Attraverso il modello SIR si stima la velocità di diffusione e la dimensione dell’epidemia 

(coerentemente con Batista, [15] e [21]), mentre il modello a stati è una proposta degli autori, analoga a modelli 

utilizzati per la valutazione del rischio di credito, attraverso la quale si giungerà ad una stima delle necessità 

di gestione dell’epidemia (in termini di costi di ospedalizzazione). 

La scelta di un modello SIR deriva sia dal riscontrare che in letteratura c’è ampio consenso sul fatto che anche 

gli esposti, nel caso del CoViD-19 sono infettivi. 

Struttura del modello SIR 

Il modello è caratterizzato dalla seguente dinamica: 

{
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col seguente significato delle variabili: 

• 𝑁 rappresenta la consistenza della popolazione nella quale si sviluppa l’epidemia; 



4 
 

• 𝑆 rappresenta, in ogni istante di tempo, la popolazione “suscettibile”, che non è stata infettata dalla 

malattia; 

• 𝐼 rappresenta la popolazione che è stata infettata dalla malattia e che è attiva nel diffonderla; 

• 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ rappresenta la probabilità che un caso venga catturato dal dispositivo di gestione della malattia; 

• 𝛾1 e 𝛾2 rappresentano rispettivamente i reciproci dei tempi medi durante i quali gli infetti diffondono 

la malattia. Nel modello si assumerà 1/𝛾1 = 5,2 giorni e 1/𝛾2 = 15 giorni (coerentemente con le 

indicazioni in Li et al. [2]); 

• 𝑅1 e 𝑅2 rappresentano la popolazione dei “rimossi”, ovvero coloro che non sono più interessati 

dall’epidemia (perché isolati, guariti o deceduti), rispettivamente nel caso che siano stati intercettati o 

meno dal dispositivo di gestione della malattia; 

• 𝛽 rappresenta la velocità di diffusione libera dell’epidemia; 

• 𝛿 rappresenta l’efficacia del lockdown nel limitare la diffusione dell’epidemia a partire dal tempo 𝑡∗ 

corrispondente all’8 marzo 2020. La funzione 𝐻 è la classica funzione di Heaviside (𝐻(𝑥) = 1 se 𝑥 ≥

0, 𝐻(𝑥) = 0 se 𝑥 < 0).  

Un classico parametro dei modelli epidemiologici è il “basic reproduction number” che rappresenta il numero 

medio di teste suscettibili convertite in infette per ogni singolo infetto, usualmente indicato con 𝑟0. Il modello 

proposto è caratterizzato da 3 parametri 𝑟0, uno per la popolazione intercettata 𝑟0,𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑 = 𝛽/𝛾1, uno per la 

popolazione non intercettata 𝑟0,𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑 = 𝛽/𝛾2, e un 𝑟0 complessivo 𝑟0 = 𝛽/(𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝛾1 + (1 −

𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ)𝛾2) . 

Il metodo seguito per adattare il modello ai dati osservati è descritto nell’Appendice, e porta ad osservare i 

seguenti valori: 

Parametro Valore Parametro Valore 

𝑁 751.553 𝛿 61,3% 

𝛽 0,4126 𝑡∗ 28 

 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ 11,36% 

 

Implicito nei valori sono i “basic reproductive number”, pari a 𝑟0 = 5,72; 𝑟0,𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑 = 2,15; 𝑟0,𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑 =

6,19 prima del lockdown e 𝑟0 = 3,51; 𝑟0,𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑 = 1,32; 𝑟0,𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑑 = 3,79. I valori, per quanto elevati 

non sono in disaccordo con la letteratura che in particolare riporta, per i valori pre-lockdown, diversi range 

riferiti a diverse aree geografiche6:  

 

                                                           
6 L’𝑟0 è stimato a 14,8 [7] per la diffusione dell’epidemia nella Diamond Princess. Gli autori desiderano citare il simulatore 
di epidemia di Gabriel Goh, https://gabgoh.github.io/COVID/index.html, nella cui documentazione sono riportati i valori 
utilizzati per questo grafico. 
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Di seguito alcuni grafici per confrontare la risultanza del modello con i dati osservati: 

  
 

È importante notare che il modello farebbe concludere che il lockdown, per quanto efficace nel ridurre l’𝑟0 

non è stato sufficiente a ridurlo al di sotto dell’unità. Questo fenomeno si spiega con il fatto che la principale 

conseguenza del lockdown è di aver bloccato il valore di 𝑁, che potrebbe salire fino all’intera popolazione 

Italiana di 60 milioni di persone, ad un livello pari a 750.000 unità. Ne consegue che all’interno della 

popolazione “confinata” la circolazione della malattia resta comunque elevata (come già citato, in Rocklov et 

al. [7]), la circolazione della malattia nella Diamond Princess era caratterizzata da un 𝑟0 pari a circa 15). 

Gli autori ritengono quindi ragionevole un livello di 𝑟0 elevato per la diffusione della malattia all’interno della 

popolazione confinata, anche alla luce dello studio preliminare dell’Istituto Superiore di Sanità che evidenzia 

come i contagi nel periodo 1-23 Aprile 2020 in Italia siano per 2/3 avvenuti in case di riposo e in ambito 

familiare (ISS [26]). Questa popolazione va considerata come la “cerchia” dei contagiati, all’interno dei quali 

il lockdown è stato solo parzialmente efficace (si pensi al caso dei contagiati in isolamento domiciliare che 

certamente non contagiano più i colleghi di lavoro, ma espongono i propri familiari a un significativo rischio 

di contagio). È poi notevole il valore di 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ, la cui interpretazione è che il modello implica la presenza di 

circa 8 contagiati non sintomatici per ogni caso intercettato dal Servizio Sanitario Nazionale. Questa quantità 

appare in accordo con le osservazioni: altri autori pubblicano un rapporto 5:1 per la provincia di Wuhan (Day 

[24]) e più in generale tra 5:1 e 10:1 (Li et al. [25]). Infine, il valore 𝑡∗ implica che il modello stima al 9 

Febbraio l’inizio della circolazione della malattia in Italia (livello di inizializzazione a 10 contagiati).  

 

Modello di gestione dei pazienti 

Il modello di gestione dei pazienti si concentra sull’evoluzione dell’aggregato 𝑅1(𝑡) del modello SIR. Il 

modello nasce dall’osservazione che durante la fase di accumulo si osserva una relazione tra i decessi e il 

numero di pazienti in terapia intensiva al giorno precedente. 

Queste relazioni hanno suggerito che la gestione dei pazienti potesse essere modellata mediante approcci noti 

in letteratura come “multi-stato”. Un modello multi-stato descrive come un individuo si muove tra una serie 

di stati in un tempo continuo. Il movimento su uno spazio di stati discreti è governato dalla matrice di intensità 

di transizione che rappresenta il rischio istantaneo di muoversi da uno stato ad un altro stato. Nella nostra 

applicazione questo significa che la transizione dello stato di salute dei soggetti avviene attraverso successivi 

stati di malattia a seconda della durata della stessa. Si è quindi formulato il seguente modello: 

• per ogni testa che entra nell’aggregato 𝑅1 al tempo 𝑡 si identificano tre periodi 𝑀1 = [𝑡, 𝑡 + 𝑇1],  𝑀2 =
[𝑡 + 𝑇1, 𝑡 + 𝑇2],  𝑀3 = [𝑡 + 𝑇2, +∞]; 

• ad ogni istante di tempo simulato la testa può trovarsi in uno di cinque stati 

(𝑅1𝐺 , 𝑅1𝐷, 𝑅1𝐻𝑚, 𝑅1𝐻𝑠, 𝑅1𝐼𝐶𝑈) , che rappresentano rispettivamente i pazienti guariti, deceduti, in 

isolamento domiciliare, ricoverati in ospedale o in terapia intensiva; 

• per ogni periodo di malattia 𝑀𝑖 si definiscono le probabilità 𝑝𝑖
𝐻𝑚, 𝑝𝑖

𝐻𝑠, 𝑝𝑖
𝐼𝐶𝑈 che la testa (non guarita 

né deceduta) si trovi in uno dei tre stati in un qualsiasi giorno del periodo; 
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• per ciascuno dei periodi 𝑀𝑖 è definta una probabilità di decesso giornaliera differenziata 𝑝𝐷,𝑀𝑖; le teste 

transitano allo stato deceduto a seconda dell’anzianità del periodo (in particolare, in ogni periodo si 

calcolano i decessi che vengono applicati con una logica di tipo first in first out); 

• per i periodi 𝑀2 e 𝑀3 si definiscono due probabilità giornaliere di guarigione 𝑝𝐻,𝑀𝑖; le teste transitano 

allo stato guarito a seconda dell’anzianità nel periodo (utilizzando sempre una logica di tipo first in 

first out). 

Il modello è pertanto descritto da un totale di 13 parametri. Anche in questo caso si rimanda all’appendice per 

i dettagli relativi alla struttura del modello (riportata in forma di pseudocodice) e della tecnica utilizzata per il 

fitting dei parametri. 

Relativamente ai parametri si ottengono i seguenti valori: 

𝑝𝐷,𝑀1 3,06% 𝑝𝐻,𝑀3 1,58% 𝑝1
𝐻𝑠 51,4% 

𝑝𝐷,𝑀2 0,13% 𝑝1
𝐻𝑚 37,1% 𝑝2

𝐻𝑠 43,0% 

𝑝𝐷,𝑀3 0,16% 𝑝2
𝐻𝑚 53,5% 𝑝3

𝐻𝑠 20,7% 

𝑝𝐻,𝑀2 3,28% 𝑝3
𝐻𝑚 77,2% 𝑇1 4 giorni 

 𝑇2 9 giorni 

 

Per complemento a 1 si deducono le probabilità di permanenza in terapia intensiva nei tre periodi 𝑝𝑖
𝐼𝐶𝑈, 

rispettivamente 11,5%, 3,5% e 2,1%. 

Il modello si mostra in buon accordo con i valori osservati, come evidenziato dai seguenti grafici (l’Hospital 

ratio è la frazione di contagiati ospedalizzati rispetto ai contagiati intercettati, mentre l’ICU ratio è la frazione 

di pazienti ospedalizzati trattati in terapia intensiva): 
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In merito ai parametri, si osserva che valgono le seguenti relazioni: 

𝑝𝑖
𝐻𝑚 < 𝑝𝑖+1

𝐻𝑚, 𝑝𝑖
𝐻𝑠 > 𝑝𝑖+1

𝐻𝑠 , 𝑝𝑖
𝐼𝐶𝑈 = 1 − 𝑝𝑖

𝐻𝑚 − 𝑝𝑖
𝐻𝑠 > 1 − 𝑝𝑖+1

𝐻𝑚 − 𝑝𝑖+1
𝐻𝑠 > 𝑝𝑖+1

𝐼𝐶𝑈 

Tutto ciò è coerente con la ragionevole ipotesi che i pazienti che sopravvivono per un maggior numero di 

giorni abbiano una prognosi progressivamente più favorevole. Si osserva inoltre che i risultati fin qui ottenuti, 

supportati dai test di verifica condotti, ci portano ad esprimere un elevato grado di attendibilità dell'approccio 

proposto. 

L’accordo con i dati osservati e ulteriori test eseguiti dagli autori sugli andamenti a livello regionale, 

utilizzando modelli caratterizzati dalla medesima struttura, portano a ritenere affidabile l’approccio proposto: 

rimangono tuttavia valide tutte le usuali limitazioni e cautele dell’uso di modelli matematici nel rappresentare 

la realtà. Un sostanziale improvement nell’analisi della performance del modello si avrebbe col confronto con 

i dati relativi al decorso reale dei pazienti: questi dati non sono disponibili alla data di redazione di questo 

lavoro. 

 

Integrazione dei modelli e simulazioni 

Nelle operazioni di fitting, il modello di gestione dei pazienti è alimentato con gli incrementi osservati: per 

integrare i modelli è sufficiente alimentarli con gli incrementi simulati della popolazione 𝑅1 del modello SIR. 

Nel seguito le simulazioni sono tutte svolte su un totale di 430 giorni simulati. 

Osserviamo innanzitutto che l’evoluzione simulata dell’epidemia si svolge essenzialmente nei primi 150 giorni 

simulati:  
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Applicando il modello di gestione dei pazienti, i massimi della numerosità di teste in terapia intensiva e 

ricoverate sono quasi coincidenti (avvengono a cinque giorni di distanza) mentre il massimo dei pazienti in 

isolamento domiciliare è staccato di 15 giorni dal primo massimo. Alla data di redazione di questo articolo i 

massimi delle classi dei pazienti ospedalizzati si sono già osservati, mentre il massimo degli infetti in 

isolamento domiciliare non è ancora stato osservato, in accordo con la previsione di ritardo del modello. 

È inoltre possibile calcolare alcune quantità notevoli, quali il numero di decessi, il numero di giorni uomo nelle 

diverse classi di gestione, nonché la durata dell’epidemia fino a raggiungere livelli prefissati di popolazione di 

infetti (si ricorda che sono gli infetti a diffondere la malattia). 

Si ottengono i seguenti valori: 

 Simulazione 430 giorni Al 16 aprile Frazione 

Totale decessi                                  36.890              22.170  60% 

Giorni ICU occupati                                373.685            119.674  32% 

Giorni ospedale occupati                             2.428.955            850.002  35% 

Giorni isolamento domiciliare occupati                             7.107.075         1.508.343  21% 

Tempo a 10000 contagiati 100 giorni 

Tempo a 1000 contagiati 134 giorni 

Tempo a 100 contagiati 167 giorni 

Tempo a 10 contagiati 201 giorni 

 

La tabella mostra inoltre lo stato di avanzamento rispetto alla data del 16 aprile (che risulterebbe il 53esimo 

giorno simulato). Assumendo un costo standard di 500 euro per un giorno di ospedalizzazione normale e di 

1.500 euro per un giorno di ospedalizzazione in terapia intensiva7 i costi diretti dell’epidemia risulterebbero 

essere di 1.775 milioni di euro. 

Un utile esercizio è poi applicare il modello a diversi set di parametri di inizializzazione, in particolare variando 

la “dimensione” della popolazione N e il ritardo di attivazione delle misure restrittive. Si ottengono quindi i 

seguenti valori: 

                                                           
7 Per i costi del giorno di ospedalizzazione si fa riferimento ad un documento del Cantro Studi Sociali Pietro Desiderato, 

che a sua volta cita la fonte ASSR. Per il costo in terapia intensiva si fa riferimento a notizie di stampa. 
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Il senso dell’esercizio è simulare il riaprirsi di un evento epidemico nel nostro paese, dovuto al manifestarsi di 

un focolaio durate una ipotetica (ma sperabilmente prossima) fase di rilascio delle misure restrittive. 

Assumendo come durata del lockdown il tempo intercorrente tra il ritardo di rilevazione dell’outbreak e il 

rientro alla soglia di 1000 contagiati attivi, si rileva empiricamente una relazione del tipo: 

𝑇𝑙𝑜𝑐𝑘𝑑𝑜𝑤𝑛 = 𝑇𝐼=1000 − 𝑅𝑖𝑡 = 𝑎 log(𝑁) + 𝑏 − 𝑅𝑖𝑡 

con 𝑎 = 20,42 e 𝑏 = −136,95. È tuttavia ipotizzabile una relazione tra la dimensione della cerchia dei 

contagiati 𝑁 e il ritardo di lockdown, di tipo esponenziale8: osservando che 𝑁 del modello adottato è pari a 

circa 750.000 teste raggiunte con un ritardo di rilevazione di 28 giorni, troviamo una relazione 𝑁 =

exp(𝑘 × 𝑅𝑖𝑡) con 𝑘 = 0,48. Sostituendo nell’espressione per la durata del lockdown troviamo che ogni giorno 

di ritardo nella rilevazione costa circa 9 giorni di allungamento del lockdown e che, trascurando gli effetti di 

saturazione, un ritardo di rilevazione di 40 giorni sarebbe sufficiente a far espandere la cerchia dei contagiati 

fino ad esaurire la popolazione nazionale. 

 

Conclusioni 

Questo lavoro si è concentrato sulla definizione e relativa applicazione di un modello per la gestione 

dell’epidemia CoViD-19. Il fenomeno è stato studiato limitatamente all’Italia, inserendo nella trattazione una 

prima stima degli impatti economici della malattia. Come visto in precedenza, la metodologia utilizzata si 

compone di due diversi modelli indipendenti da utilizzare in modo congiunto: il modello della dinamica 

dell’epidemia (SIR) e un modello a stati per la gestione dei pazienti. 

Il primo modello (SIR) sembra intercettare bene le dinamiche reali che caratterizzano il contagio, soprattutto 

in termini di basic reproductive number (𝑟0) e di numerosità della popolazione nella quale si sviluppa 

l’epidemia (N). Dalle evidenze empiriche, catturate dal modello, risulta che il coefficiente di diffusione 

dell’epidemia 𝑟0 rimane sempre piuttosto elevato, non scendendo sotto a 1 neanche dopo il lockdown. Gli 

autori ritengono che questo fenomeno sia legato essenzialmente alla natura del lockdown, che ha limitato la 

dimensione della popolazione potenzialmente esposta attraverso la quale la malattia si diffonde, ma non è 

risultata efficace nel rallentare la diffusione all’interno dei cluster di popolazione confinata (i casi più noti sono 

i focolai esplosi nelle RSA di tutta Italia). Da evidenziare inoltre che, nel modello considerato, prendono parte 

alla diffusione anche i casi dei contagiati asintomatici, la cui numerosità sembra essere elevata rispetto ai casi 

sintomatici. 

                                                           
8 Tale dinamica è coerente con l’ipotesi che ogni testa simulata abbia un numero di contatti con nuove teste per ogni 

giorno simulato costante. Tale ipotesi è ragionevole nella stima di una popolazione solo fino a quando non si 

ragigungano effetti di saturazione. 

10000 contagiati 1000 contagiato 100 contagiati 10 contagiati

10.000                10 454          5.125            33.206              98.075              62 97 131

100.000              10 4.859       49.596          322.318           943.354           75 110 144 178

500.000              10 24.437    247.587       1.609.360        4.708.652        109 144 177 211

1.000.000          10 48.884    495.130       3.218.333        9.415.876        124 158 192 226

10.000                20 457          5.186            33.604              99.195              53 86 119

100.000              20 4.867       49.732          323.181           946.008           66 101 134 168

500.000              20 24.447    247.753       1.610.420        4.712.126        100 134 168 202

1.000.000          20 48.914    495.315       3.219.572        9.419.904        114 148 182 216

10.000                30 474          5.282            34.258              101.118           51 81 111

100.000              30 4.968       50.666          329.283           963.754           58 90 122 154

500.000              30 24.664    249.940       1.624.564        4.753.603        90 123 156 189

1.000.000          30 49.172    497.937       3.236.564        9.470.168        104 138 171 204

Tempo a

Giorni IsolDimensione Ritardo Decessi Giorni Osp Giorni ICU
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Il secondo modello si è concentrato invece sulle relazioni che tengono conto della transizione dei pazienti 

attraverso la possibile durata dei diversi stadi della malattia, rappresentati rispettivamente dai pazienti guariti, 

deceduti, in isolamento domiciliare, ricoverati in ospedale o in terapia intensiva. Considerando congiuntamente 

queste informazioni con le stime del modello SIR, risulta possibile ottenere una previsione della durata in 

termini di giorni di lockdown per raggiungere, non tanto il termine della malattia, ma una soglia residua ad 

esempio di 100 pazienti infetti. Si sono inoltre proposte analisi di scenario relative alla diffusione della malattia 

in popolazioni confinate di dimensioni minori e si è ricavato una preliminare misura di costo del “ritardo” di 

attivazione delle misure di lockdown in termini di durata del lockdown stesso: queste analisi, per quanto frutto 

di estrapolazione del modello proposto (e quindi soggette ai limiti di precisione e affidabilità dello stesso), 

possono costituire una base per la modellizzazione di futuri focolai che dovessero ripresentarsi durante il 

rilassamento degli attuali vincoli di lockdown. 

Una stima dei costi diretti dell’epidemia è tuttavia un aspetto parziale, e per certi versi secondario, dell’impatto 

economico totale: la perdita di frazioni di PIL dell’Italia conseguente al lockdown, da valutare con le necessarie 

specificità settoriali, è da considerarsi l’effetto principale dell’epidemia. Gli autori ritengono tuttavia che il 

modello proposto, consentendo di ricavare indicazioni sulla durata del lockdown, possa essere utile anche alla 

stima di impatti indiretti, cui eventualmente dedicheranno future analisi.  

 

 

Appendice – Dettagli tecnici sui modelli 

Fitting del modello epidemiologico 

Il fitting del modello epidemiologico è ottenuto a partire dai dati messi a disposizione dalla protezione civile 

tramite il repository GitHub [23], che coprono, alla data di redazione di questo articolo, il periodo dal 24 

Febbraio al 16 Aprile 2020. Una prima considerazione è che il modello SIR considerato ha un parametro di 

diffusione per il periodo pre-lockdown e un diverso parametro per il periodo post-lockdown: il periodo post-

lockdown, tuttavia, essendo costituito dalle date successiva all’8 marzo 2020 incluso, ha un’intensità di dati 

molto maggiore del precedente (40 punti contro 13), e pertanto le stime effettuate su questo secondo periodo 

sono da ritenere più stabili. Il processo di stima del SIR procede quindi secondo il seguente piano: 

I. stima di un modello SIR ausiliario basato sulle equazioni 𝑑𝑆/𝑑𝑡 = −𝛽∗𝑆𝐼/𝑁 ;  𝑑𝐼/𝑑𝑡 = +𝛽∗𝑆𝐼/𝑁 −

𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝛾1𝐼 − (1 − 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ)𝛾2𝐼;  𝑑𝑅1/𝑑𝑡 = 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝛾1𝐼 ; la modellazione della componente 𝑅2 a questo 

livello è trascurata; la norma confronta il modello con i dati per il periodo di lockdown, ovvero per i 

dati successivi all’istante 𝑡∗ assunto pari all’8 marzo. Inoltre i parametri 𝛾1 e 𝛾2 sono fissati a 5,2 giorni 

e 15 giorni (coerentemente con le indicazioni della letteratura per il tempo all’insorgenza dei sintomi 

e per l’evoluzione della malattia nei casi più brevi; si utilizza il tempo all’insorgenza dei sintomi nel 

primo caso poiché la frazione di popolazione instradata verso la prima classe dei rimossi viene 

intercettata e isolata all’insorgenza dei sintomi, mentre nel secondo caso gli infetti restano infettivi e 

asintomatici per l’intera durata della malattia), lo stato iniziale è 𝑆(0) = 𝑆0; 𝐼(0) = 𝐼0; 𝑅1(0) = 7535, 

ove 𝐼0
∗ e 𝑆0

∗ sono identificati dal modello; 

II. stima del modello SIR proposto basato sulle equazioni 𝑑𝑆/𝑑𝑡 = −𝛽(1 − 𝛿𝐻(𝑡 − 𝑡∗))(𝑆𝐼/𝑁) ;  𝑑𝐼/

𝑑𝑡 = +𝛽(1 − 𝛿𝐻(𝑡 − 𝑡∗))𝑆𝐼/𝑁 − 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝛾1𝐼 − (1 − 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ)𝛾2𝐼;  𝑑𝑅1/𝑑𝑡 = 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ𝛾1𝐼;  𝑑𝑅2/𝑑𝑡 =

(1 − 𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ)𝛾1𝐼. I parametri 𝛾1 e 𝛾2 sono bloccati come al passo precedente, e si introduce l’ulteriore 

vincolo 𝛽𝛿 = 𝛽∗ così da beneficiare della maggior quantità di informazione del secondo periodo. Si 

lascia inoltre libero il parametro 𝑡∗ così da consentire al modello di inferire l’istante iniziale di 

evoluzione della malattia, posto convenzionalmente a 𝑆(0) = 𝑁 − 10, 𝐼(0) = 10, 𝑅1(0) = 𝑅2(0) =

0. 

In entrambi i casi la norma utilizzata è una discesa di gradiente. I parametri di fitting del passo I costituiscono 

il punto iniziale per il passo II. 
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La norma utilizzata per il fitting dei modelli è la riduzione della norma 𝐿1 del totale dei casi rilevati contro 

l’andamento temporale della popolazione simulata 𝑅1(𝑡), ovvero detto  �̂�1(𝑡𝑖) l’andamento dei casi osservati 

dalla protezione civile, il procedimento di fitting cerca il minimo valore della norma ∑ |𝑅1(𝑡𝑖) − 𝑅1̂(𝑡𝑖)|𝑖 . 

Un’alternativa statisticamente più utilizzata è costituita dalla massimizzazione della log-verosimiglianza degli 

incrementi: si assume che le quantità Δ𝑅1(𝑡𝑖) = 𝑅1(𝑡𝑖+1) − 𝑅1(𝑡𝑖) rappresentino i valori attesi 𝜆𝑖 di una 

variabile aleatoria di Poisson la cui realizzazione corrispondente è Δ�̂�1(𝑡𝑖) = �̂�1(𝑡𝑖+1) − �̂�1(𝑡𝑖) = 𝑝𝑖 e si 

cerca il minimo della norma ∑ [𝜆𝑖 − 𝑝𝑖 log(λi) + log (𝑝𝑖!)]𝑖 . In principio sono possibili diverse combinazioni 

dei due approcci eseguendo lo step I e II con una norma o l’altra: 

 

Parametro Norma 𝐿1 Norma 𝐿𝐿𝑘𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 

𝑆0 888.453 48.579.246 

𝐼0 94.251 5.891.496 

𝛽∗ 0,2528 0,2356 

𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ 8,29% 0,14% 

 

Utilizzando i parametri ottenuti come:  

Parametro I. Norma 𝐿1 

II. Norma 𝐿1 

I. Norma 𝐿𝐿𝑘𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 

II. Norma 𝐿1 

I. Norma 𝐿𝐿𝑘𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 

II. Norma 𝐿𝐿𝑘𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 

𝑡∗ 28 31 30 

𝑁 751.553 751.556 503.619 

𝛿 61,3% 61,3% 62,6% 

𝑝𝑐𝑎𝑡𝑐ℎ 11,36% 11,36% 21,19% 

 

Gli autori hanno optato per la strategia Norma 𝐿1+ Norma 𝐿1 sia per coerenza tra i due step (preferendola alla 

soluzione Norma 𝐿𝐿𝑘𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛+ Norma 𝐿1) sia poiché da luogo ad una stima di mortalità terminale più 

ragionevole della soluzione Norma 𝐿𝐿𝑘𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛+ Norma 𝐿𝐿𝑘𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛, che avrebbe portato a valori superiori al 

5% anche rispetto alla popolazione complessiva contenente anche i casi asintomatici. 

 

Fitting del modello a stati 

Per il modello a stati si minimizza la norma 𝐿1: 

∑|Δ𝐷𝑖 − ΔD̂𝑖| + |Δ𝐺𝑖 − ΔĜ𝑖| + 𝑤(|Δℎ𝑟𝑖 − Δhr̂𝑖| + |Δ𝑖𝑐𝑟𝑖 − Δicr̂𝑖|)

𝑖

 

ove i valori Δ𝐷𝑖 e ΔD̂𝑖 rappresentano rispettivamente i decessi giornalieri previsti e osservati, i valori Δ𝐺𝑖 e 

ΔĜ𝑖 le guarigioni giornaliere previste e osservate, i valori Δℎ𝑟𝑖 e Δhr̂𝑖 l’hospital raio previsto e osservato, Δ𝑖𝑐𝑟𝑖 

e Δicr̂𝑖 l’intensive care ratio previsto e osservato, e 𝑤 un peso che ha lo scopo di raccordare le scale delle 

variabili (assunto pari a 500). L’hospital ratio è calcolato come rapporto tra i pazienti ricoverati contro il totale 

dei contagiati (per ogni istante di tempo) e l’intensive care ratio è il rapporto tra i pazienti ricoverati in terapia 

intensiva contro i pazienti ricoverati in ospedale (sia all’interno che al di fuori delle terapie intensive). Il 

modello è alimentato dagli ingressi osservati 𝐼�̂� = 𝑅1̂(𝑡𝑖+1) − 𝑅1̂(𝑡𝑖) − (𝐺(𝑡𝑖+1) − 𝐺(𝑡𝑖)) − (�̂�(𝑡𝑖+1) −

�̂�(𝑡𝑖))  e inizializzato dividendo i 229 casi rilevati al 24 febbraio in 5 classi (4 di 46 casi e una di 45 casi) 

distribuite nei primi 5 giorni di sviluppo della popolazione. La norma è calcolata sui 52 incrementi osservati 

dal 24 Febbraio al 15 Aprile 2020. 
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Implementazione del modello a stati 

In questa sezione si mostra lo pseudocodice che implementa il modello a stati: l’obiettivo è una descrizione 

operativa del modello, che ne consenta l’eventuale replica. Si suppone che gli output del modello 

epidemiologico SIR siano accumulati nei vettori R1[t], R2[t]. Lo stato della popolazione ad ogni istante 

di tempo è accumulato nell’array di vettori ActiveCatched[t][i] ove i vettori ActiveCatched[t] 

si suppongono di lunghezza variabile.  

 

ActiveCatched[1]=[0] 

For any t in 2…length(R1[t]) 

 EnteringR=R1[t]-R1[t-1] 

 ActiveCatched[2..N+1]=ActiveCatched[1..N] 

 AcriveCatched[1]=EnteringR 

 Base1=sum(ActiveCatched[t-1][1…T1]) 

 Base2=sum(ActiveCatched[t-1][T1…T2]) 

 Base3=sum(ActiveCatched[t-1][T2…]) 

 ActiveCatched[t]=FIFOOut(ActiveCatched[t],(𝑝𝐷,𝑀3+𝑝𝐻,𝑀3)*Base3) 

 ActiveCatched[t]=FIFOOut(ActiveCatched[t],(𝑝𝐷,𝑀2+𝑝𝐻,𝑀2)**Base2,T2) 

 ActiveCatched[t]=FIFOOut(ActiveCatched[t], 𝑝𝐷,𝑀1 *Base1,T1) 

 DeathEvents[t]=(Base1*𝑝𝐷,𝑀1+Base2*𝑝𝐷,𝑀2+Base3*𝑝𝐷,𝑀3) 

 HealEvents[t]= (Base2*𝑝𝐻,𝑀2+Base3*𝑝𝐻,𝑀3) 

La funzione FIFO out elimina le teste dal vettore dei casi attivi sottraendoli a partire da quelli di maggior 

anzianità: 

FIFOOut(vector,events,index) 

 If index not specified 

  Index=length(vector) 

 Aux=events 

 For i=index to 1 

  If vector[i]<aux 

   Aux=aux-vector[i] 

   Vector[i]=0 

  Else 

   Vector[i]=vector[i] 

   Aux=0 

 If Aux>0 throw exception(“Too many events!”) 

L’esecuzione del segmento di codice precedente definisce i vettori DeathEvents e HealEvents, 

rispettivamente dei decessi e delle guarigioni giornaliere. Per ottenere invece la consistenza giornaliera delle 
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popolazioni in isolamento domiciliare, ricoverate in ospedale o in terapia intensiva si esegue il seguente 

pseudocodice: 

for any t in 1…length(ActiveCatched) 

 Base1=sum(ActiveCatched(1…T1)) 

 Base2=sum(ActiveCatched(T1…T2)) 

 Base3=sum(ActiveCatched(T2…)) 

 PopulationVector=[Base1,Base2,Base3] 

 HomeIsolated[t]=PopulationVector•Home_V 

 Hospital[t]=PopulationVector•Hosp_V 

 ICU[t]=PopulationVector•ICU_V 

ove Home_V=(

𝑝1
𝐻𝑚

𝑝2
𝐻𝑚

𝑝3
𝐻𝑚

), Hosp_V=(

𝑝1
𝐻𝑠

𝑝2
𝐻𝑠

𝑝3
𝐻𝑠

), ICU_V=(

1 − 𝑝1
𝐻𝑚 − 𝑝1

𝐻𝑠

1 − 𝑝2
𝐻𝑚 − 𝑝2

𝐻𝑠

1 − 𝑝3
𝐻𝑚 − 𝑝3

𝐻𝑠

) = (

𝑝1
𝐼𝐶𝑈

𝑝2
𝐼𝐶𝑈

𝑝3
𝐼𝐶𝑈

). 

I vettori HomeIsolated, Hospital e ICU contengono rispettivamente, ad ogni istante di tempo, la 

popolazione sottoposta a isolamento domiciliare, ricovero in ospedale e trattamento in terapia intensiva.  
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