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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 ri-

spetto al giorno prima, cioè se diminuisce il trend giornaliero di contagi e morti e se invece aumenta quel-

lo 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 capire quando c’è stato il picco, ov-

vero quando lo “stock” (barra in azzurro quella dei guariti), ha spinto verso il basso la barra arancio e c’è

stat 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. A lato relativo istogramma a barre.

Figura 2 - Grafico progresso Covid 19



25 MAGGIO 2020 - REPORT DI OGGI: CI AVVICINIAMO A CONTAGI ZERO. OGGI DUE RECORD: 300 NUOVI CASI E

0.13% DAILY PERCENTAGE CHANGE

Oggi 300 nuovi casi, ieri il dato complessivo era 229.858 in matematica questo è un aumento percentuale

dello 0.13 %. Oggi è comunque il 26º giorno consecutivo sotto il 1% la “percentage change” dei contagiati

giornalieri rispetto al totale contagi del giorno precedente.

Il “fine-tuning” mette a segno un significativo +1.294 continuando così la discesa che si vede bene ad oc-

chio nudo nel grafico. Oggi infatti è il 36º giorno di discesa dal picco, ovvero da quando si è avuto

l’inversione della curva dei sotto terapia.

IL FINE-TUNING PICCO

Ovvero picco finemente regolato. L'inversione di tendenza (raggiungimento del picco) si è avuta quando il

dato della terza colonna è diventato in positivo la differenza tra “guariti + morti” giornalieri ed i contagi

giornalieri. Teniamo sempre occhio i valori in verde, ovvero quando almeno questa differenza si riduce, in

modo che venga confermata la tendenza.

NB Supponiamo che ho 100 pazienti sotto terapia. A questo punto mi pare logico che risolvo il problema

quando arrivo a zero. Se oggi ho 5 nuovi contagi e 3 tra morti e guariti questo numero sarà diventato 102

quindi mi sarò allontanato di 2. Al contrario se invece ho 5 tra morti e guariti e 3 nuovi contagi, questo

numero sarà sceso al 98 e quindi mi avvicinerò alla soluzione del problema.

Figura 3 - Fine-tuning picco



Figura 4 - Dati ufficiali della Protezione Civile (in verde il
dato migliore, in rosso il dato peggiore)
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Figura 5 - Dati utilizzati per grafico progresso Covid19


