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L’andamento dell’epidemia in Piemonte
L’andamento dell’epidemia in Piemonte viene stimata sulla base dei dati forniti dalla protezione
civile dal 23/02/2020 al 22/03/2020. (ore 10)
In Piemonte sono stati eseguiti 10701 Tamponi: di cui risultati positivi 3748 tra questi si sono
verificati 266 decessi e 9 guarigioni. Attualmente tra i 3748 soggetti positivi, 301 ricoverati in Terapia
Intensiva.
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In figura 1a viene rappresentata l’evoluzione dell’epidemia in termini di nuovi casi al giorno, mentre
nella figura 1b viene rappresentata la serie cumulata dei soggetti positivi al test. Dobbiamo
sottolineare che il numero totale dei casi positivi al test, seppur indice generale dell’andamento
dell’epidemia risente dei criteri scelti per l’effettuazione del test cambiati durante il periodo in
esame, pertanto le stime e le proiezioni possono ancora risentire delle differenti criteri adottati (nel
primo periodo dell’epidemia) per la scelta dei soggetti da sottoporre a test. Inoltre l’incremento del
numero di richieste che giungono ai singoli laboratori possono determinare ritardi
nell’effettuazione del test con la conseguenza di produrre ritardi nel conteggio dei positivi.
L’analisi dei casi cumulati (figura 1b) mostra un tempo di raddoppio (il tempo necessario affinché la
curva raddoppi il valore di partenza) che dagli iniziali 2 giorni nel primo periodo dell’epidemia si è
dilatato fino 4.6 giorni mostrando un progressivo rallentamento. Inoltre i dati sembrano evidenziare
un distaccamento dalla crescita accelerata (esponenziale linea rossa) ma una andamento “frenato”
(logistico) che tende ad un “soffitto” linea scura.

La gestione dell’emergenza attuata in Piemonte ha spinto per una strategia di mitigazione, i cui
primi interventi sono stati avviati in data 22 Febbraio con l’applicazione delle misure di quarantena
degli infetti ed esposti e la chiusura delle scuole. Strategia di mitigazione ha l'obiettivo di dilatare
nel tempo l’effetto dell’epidemia, ovvero contenere l'incremento del numero dei nuovi casi ogni
giorno. Questo riduce l’impatto sul Sistema Sanitario Regionale poiché dilaziona le richieste di
assistenza sanitaria in un arco di tempo più lungo impedendo la saturazione della capacità ricettiva
del sistema. A queste prime misure adottate dal 22 si sono sovrapposte quelle emanate a livello
nazionale il 10 marzo. Considerando che il tempo di incubazione della malattia è stato stimato in
circa 5,1 giorni, inoltre il 97,5% di coloro che sviluppano sintomi lo entro 11,5 giorni (1), i primi effetti
delle misure di mitigazione dovrebbero cominciare a manifestarsi. Infatti come si può notare dalla
figura 1c è in atto una progressiva contrazione dell’incremento (percentuale) del cumulo dei casi
osservati in una giornata rispetto alla giornata precedente.
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Figura 2: ripartizione per età
positivi SARS-Cov2.

Dal grafico 2 si può osservare che 88.9% dei casi presenta una età superiore ai 40 anni, mentre il
56.4% presenta età superiore a 60 anni.
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Tabella 1: Soggetti SARS-CoV2 Positivi ripartiti per età e provincia
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L’analisi della serie cumulata dei decessi (figura 4b) mostra uno scollamento dall’andamento
esponenziale, caratteristico della prima fase dell’epidemia per mostrare e un andamento da curva
logistica indice di progressivo rallentamento dell’incremento del numero di decessi.
Dalla tabella2 osserviamo che il 95% dei decessi avviene in soggetti ultra 60 anni, il tasso di letalità
(numero decessi su positivi) in media è pari al 6.5%, con notevoli differenze fra classi di età. Nella
classe 20-39 anni il tasso di letalità risulta pari al 0.6%, nella classe 40-59 anni risulta pari al 0.95%,
per crescere al 6.55% fra i 60-79enni, mentre risulta elevato fra gli ultra 80enni (19.49%).

Tabella 2: ripartizione dei decessi per età e genere

In tabella3 sono rappresentati i decessi ripartiti per età e provincia di residenza, dove si osserva che
circa un terzo dei decessi (28.3% ) si sono verificati nella provincia di Alessandria, contro il 24.1%
osservarti nella provincia di Torino

Tabella3: ripartizione dei decessi per provincia di residenza ed età.

Figura 5: ripartizioni dei decessi
per provincia

Ad oggi (23/03/2020) il modello stimato sulla base dei dati disponibili evidenzia che i tempi di
raddoppio (TR) si stanno allungando rispetto alle prime fasi dell’epidemia. Attualmente i tempi di
raddoppio per i casi positivi è di poco inferiore ai 5 giorni (figura 1b) . Per le terapie intensive (UTI) il
tempo di raddoppio si sono ulteriormente allungati collocandosi sui 5,7 giorni (figura 6). I decessi
come si è potuto notare sembrano rallentare quindi anche la somma di Ricoveri in UTI e decessi
usata come indicatore dei possibili casi gravi mostra un progressivo rallentamento.
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