
COVID-19 

Sono disponibili i grafici dell'andamento della pandemia COVID-19 nelle Regioni e P.A. italiane, 

aggiornati al giorno 8 novembre 2020 (45.a settimana, a partire dal 1° gennaio 2020), su dati ufficiali 

della Protezione civile.  

 

L’andamento settimanale dei dati COVID-19 è simile a quello delle settimane precedenti, con un 

peggioramento che però è decrescente, cioè cresce il numero di Nuovi Casi in TUTTE le Regioni 

e P.A., ma un po’ meno del doppio della settimana precedente: in controtendenza, alcune Regioni 

mostrano qualche miglioramento, ma solo nel numero dei Ricoveri, non nel Totale dei Nuovi casi. 

In particolare sono in “aumento limitato”: Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Sicilia. 

La situazione evidenziata dai parametri numerici di Veneto, Marche, Umbria, Lazio, Molise, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna non sembrerebbe drammatica; 

evidentemente il disagio è causato dalle insufficienti strutture sanitarie locali, questi dati non 

sono forniti con celerità dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità ISS che 

seguono dopo diversi giorni. 

Come di consueto, non consideriamo particolarmente significativo l’aumento dei Nuovi Casi Positivi, 

che è ovviamente proporzionale all’aumento dei tamponi effettuati, in quanto i Nuovi Casi in 

grandissima parte sono ASINTOMATICI e pertanto posti in ISOLAMENTO DOMICILIARE, il 

95,38% a livello nazionale. I RICOVERATI sono il 4,18% (in precedenza, 4,42% e 5,08%), quelli IN 

TERAPIA INTENSIVA lo 0,45% (in precedenza 0,47% e 0,48%). Analogamente, prenderemo in 

considerazione non i dati assoluti, ma gli incrementi/decrementi settimanali (non quelli giornalieri) e 

le proporzioni in percentuale. 

Si riscontra chiaramente, sempre a livello nazionale, un aumento dei ricoverati: “Ricoverati con 

sintomi”: +7.538 nella settimana rispetto ai +6.896, +4.875, +2.612, +1.232 delle settimane precedenti, 

e “In terapia intensiva”: +810 nella settimana rispetto ai +731, + 458, +330, +117 delle settimane 

precedenti, in gran parte i NUOVI CASI POSITIVI sono NON GRAVI: crescono molto gli “Isolati 

domiciliari”: +172.159 nella settimana rispetto ai +148.261, +90.671, +44.220, +20.297 delle settimane 

precedenti. Il problema si sposta sempre più verso le famiglie, specialmente in quelle che hanno scarse 

possibilità di realizzare un adeguato “distanziamento” nelle stesse mura domestiche (camera da letto, 

bagno) e pertanto tutta la famiglia si trova in “isolamento fiduciario” con il divieto ad uscire, con gravi 

conseguenze per le attività sia lavorative (non è equiparato alla malattia! pertanto in azienda è 

considerato “assenza”; per i commercianti, artigiani, professionisti comporta la perdita del guadagno) 

ma anche per le attività indispensabili e sociali: l’acquisto dei generi necessari e la perdita dei contatti 

con amici e parenti. Per i malati, si sta studiando come organizzare alloggiamenti temporanei, ad es. 

nei tanti alberghi rimasti chiusi o altri edifici con locali idonei, anche se il problema è reperire il 

personale adeguato a seguirli. 

Che la situazione sia diversa dalla prima ondata, lo evidenziano le curve dei grafici di riferimento 

(accedere al file .pdf indicato in fondo), in particolare il primo grafico che evidenzia la ripartizione in 

percentuale nelle grandi suddivisioni adottate: “Ricoverati con sintomi”, “In terapia intensiva”, 

“Isolati domiciliari” (la somma dei tre è denominata “Casi attivi”); “Dimessi/Guariti”; “Deceduti”. 

Ebbene, praticamente in tutti i territori si evidenzia un valore molto più basso rispetto al “primo 

picco”, con ricoverati (con sintomi e in terapia intensiva) prossimi al 5%, contro il 50-60% 

precedente; un 55% di Isolati domiciliari (con scarsi sintomi, o asintomatici) un po’ più alto nel picco 

precedente 40% circa. 



ANCHE IL NUMERO DI DECEDUTI È IN CRESCITA QUASI ESPONENZIALE (2.568 nella 

settimana rispetto ai 1.448, 795, 377 e 180 delle settimane precedenti), ma certo non paragonabili ai 

4 mila – 5 mila settimanali di marzo-aprile; nonostante questo aumento, i Deceduti sono in percentuale 

meno importante, circa 4,4% contro i 13-14% precedenti. 

Ormai in tutte le Regioni/P.A. i CASI ATTIVI hanno superato i numeri del primo picco. 

È IMPORTANTE A QUESTO PUNTO INDIRIZZARE L’OSSERVAZIONE SULLA SITUAZIONE 

DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE LOCALI, CIOÈ QUANTI POSTI SONO EFFETTIVAMENTE 

DISPONIBILI PER I RICOVERATI: GIÀ SI PREANNUNCIA IL QUASI RIEMPIMENTO DEI 

POSTI DISPONIBILI, AGGRAVATO DAL FATTO CHE IN ALCUNI OSPEDALI LE STRUTTURE 

CI SAREBBERO, MA NON HANNO SUFFICIENTE PERSONALE ADDESTRATO PER QUESTO 

TIPO DI MALATTIA, E ALL’USO DELLE MACCHINE SPECIFICHE. Per ora, viene indicato un 

riempimento di circa il 25% medio delle strutture sanitarie, ma con variazioni enormi tra le 

Regioni (peggio, al Sud). Non deve meravigliare che la soglia di allarme sia il 25%, sembrerebbe che 

un 75% di disponibilità sia ampiamente di sicurezza, ma non è così, dipende dalla velocità di crescita 

dei casi bisognosi di ricovero. È una legge matematica: se il rapporto tra il dato giornaliero attuale e 

quello precedente fosse 2 (cioè +100%) al giorno bastano 2 giorni per arrivare al 100% ! un 25% il 

giorno dopo diventa 50%, quello seguente arriverebbe al 100% ! Alcuni media hanno fornito questo 

esempio: in un laghetto le alghe si allargano del doppio ogni giorno, la stima è che il laghetto sarà 

invaso completamente al 30° giorno, a quale giorno sarà al 50% ? Quasi tutti sbagliano: è al 29° giorno, 

un giorno prima della scadenza, in un solo giorno si mangia tutto il margine del 50%.  

Questo grafico riporta quanti giorni occorrono per passare da un 1% al 100%, a seconda del Rapporto. 

Rammento che un RAPPORTO può essere rappresentato anche come PERCENTUALE di incremento, 

cioè, rapporto 2 > +100%, rapporto 1,75 > 75%, 1,5% > 50%, 1,25 > +25% , 0,75 > -25% ecc. Si nota che 

partendo da un 1%, con un rapporto 2 si arriva al 100% in soli 7 giorni (curva rossa), con rapporto 1,75 

ce ne vogliono 8 (curva marrone), con 1,5 ce ne vogliono 11 (curva gialla); con 1,25 ce ne vogliono 21 

(curva azzurra); al di sotto di 1, con un valore 0, 75 (-25%) impiega ben 28 giorni per spegnersi (curva 

verde). 

 

L’aumento dei casi positivi è determinato dall’incremento dell’uso dei tamponi, è ovvio che più se ne 

fanno, più casi positivi si possono trovare. È ormai chiaro che l’enorme aumento del numero dei Nuovi 

positivi è causato dall’aumento dei controlli eseguiti, tramite TAMPONE. Dovrebbe essere altrettanto 

chiaro che i numeri sparati dai media sono volutamente sovrastimati nel loro effetto: i numeri saranno 

pure corretti (non abbiamo modo di confrontarli) ma una cosa è INDIVIDUARE un NUOVO CASO 

POSITIVO asintomatico o con sintomi lievi, e ben altra è RICOVERARE un POSITIVO.  



Per dare una visione più adeguata alla situazione, abbiamo separato i casi riscontrati POSITIVI 

con le verifiche “per sospetto diagnostico”, da quelli evidenziati per “screening” cioè quasi a campione 

statistico, alla cieca. Le rispettive percentuali sono in crescita: per i primi (sospetto diagnostico) il 

14,94% (rispetto ai precedenti 13,03% , 9,28% , 5,72% , 3,40% ecc.), per i secondi (screening) 11,59% 

rispetto ai precedenti 9,77% , 6,87% , 4,04% , 2,83% ecc. Si evidenzia che nel primo caso la 

percentuale di casi positivi è mediamente più alta che quella del secondo caso, ed è logico che sia così; 

si evidenzia però che in alcune Regioni il risultato è opposto (Piemonte, P.A. Trento, Veneto, Umbria, 

Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sardegna), o addirittura P.A. Bolzano e Molise non dichiarano controlli 

per screening, il che fa pensare che sono diversi i criteri di applicazione dei diversi territori.  

Alcune Regioni dichiarano una percentuale di positivi con controlli “screening” superiori alla media 

nazionale del 11,59%: Veneto 49%, Umbria 22%, P.A. Trento 19%, Abruzzo 20,8%, Piemonte 26%, 

Puglia 20%, tutte in aumento). È noto il rapporto Bucci, studio eseguito in Lombardia già a 

marzo/aprile, in cui si segnalava una % del 30-40% di diffusione in un campione di lavoratori delle 

provincie di Lodi, Bergamo e Brescia. Allora, il SSN effettuava tamponi mirati a persone 

evidentemente malate, ed è chiaro che quasi tutti i controllati fossero positivi. 

Ripetiamo la stima statistica utilizzando la percentuale di positivi tramite screening (che appare più 

vicina ad una ricerca casuale, cioè non considerando i casi riscontrati “per sospetto diagnostico”) pari 

a 11,59% settimanale (il valor medio precedente era 9,77%), otterremo un valore di 7 milioni di 

possibili infettati (malati da ricovero, paucisintomatici e asintomatici, guariti, deceduti); detraendone 

i 935 mila già conteggiati, ci sarebbero in giro più di 6 milioni contagiati inconsapevoli, più quanti si 

infetteranno nei prossimi giorni … c’è da stupirsi che ogni giorno si scoprano nuovi casi e i numeri 

salgano? Il coefficiente medio settimanale 11,59% è il più alto finora misurato, così come quello 

relativo ai “casi sospetti”: 14,94%, e crescono inesorabilmente. Una tesi statistica diversa indica nel 

valore 6 milioni il minimo, fino a un massimo (teorico) di 16 milioni di contagiati, attualmente in 

circolazione (meno i deceduti, ovviamente). 

Occorre poi tener conto del ritardo che intercorre tra il momento del contagio, il manifestarsi (o no) 

dei sintomi, nei casi peggiori segue l’aggravamento, il ricovero, la terapia intensiva, l’agonia, il decesso; 

cioè si può già pensare che i nuovi casi scoperti oggi potrebbero aver esito funesto tra 20-30 giorni. 

Ma anche nel caso di guarigione, forse meglio definirla “scomparsa dei sintomi e del virus attivo dentro 

il corpo” (tamponi negativi), non conosciamo ancora bene quali effetti negativi possono insorgere, 

molte persone si sono trovate postumi pesanti, citiamo uno studio eseguito su ancora pochi individui 

guariti: “La loro qualità di vita era, in breve, peggiorata: la maggior parte, l’87%, lamentava almeno 
un sintomo persistente, soprattutto stanchezza intensa e affanno mentre un numero minore soffriva 
di dolore alle articolazioni e toracico.”  

Vale la pena trascurare le precauzioni raccomandate, e godersi la vita in maniera spensierata, come 

se nulla fosse accaduto? 

I dati completi sono reperibili qui: http://pensionati.cobas.it/pensionati/ARCHIVIO : 

Fulvio Freschi 

http://pensionati.cobas.it/pensionati/ARCHIVIO

