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Nella prima tabella (figura 1) esaminiamo solamente

l’aumento percentuale rispetto al giorno prima dei tre dati,

dei contagi, dei morti e dei guariti. Sono evidenziate in verde

le percentuali in miglioramento rispetto al giorno prima, cioè

se diminuisce il trend giornaliero di contagi e morti e se inve-

ce aumenta quello dei guariti.

Ancora più interessante l’istogramma nella figura 2 ove in

arancio sono evidenziati i “sotto terapia”, cioè i contagiati

meno i guariti. Bisogna guardare proprio questa curva per ca-

pire quando ci sarà il picco ovvero quando lo “stock” (barra in

azzurro quella dei guariti), spingerà verso il basso la barra

arancio ed a quel punto si avrà una inversione di tendenza

che porterà, come già avvenuto in Cina, a portare a zero il

valore dei “sotto terapia” (barra in arancio).

Figura 1 - In verde le percentuali giornaliere in miglioramento

Figura 2 - Grafico progresso Covid 19
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Oggi 6.551 contagi, ieri il dato complessivo era 47.021 in matematica questo è un aumento percentuale

del 13,9% in leggero calo rispetto ad ieri quando il dato era 14,6%. In linea con il trend degli ultimi 7 giorni

che va dal 13 al 17% ben distante dal quasi 30% che toccavamo nei giorni di boom.

Quindi il dato, seppure di poco, è in verde rispetto ad ieri. Dobbiamo guardare è proprio questo dato e

concludere che ancora non siamo al “picco” (inversione del trend), ma stiamo contenendo bene gli au-
menti percentuali, molto al di sotto del resto d’Europa essendo noi partiti prima col virus.

Figura 1 - Dati ufficiali della Protezione Civile al 18 marzo



Figura 4 - Dati utilizzati per grafico progresso Covid19
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