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Alla cortese attenzione del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza COVID-19  

Inviata via email 

Oggetto: documento "Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e 

rischio di esposizione professionale" prodotto dal Comitato Tecnico Scientifico per la gestione 

della emergenza sanitaria Covid-19 e pubblicato il 28 Aprile 2020.  

Gent.mi membri del Comitato Tecnico-Scientifico,  

dopo valutazione del documento in oggetto vi sono alcuni punti di cui vorremmo chiedere chiarimenti. 

1. Il tasso di letalità (IFR) usato nel documento è 0.657%. Considerato che il IFR potrebbe avere 

una ampia gamma di valori (le stime nella comunità scientifica variano molto), non 

comprendiamo perché sia stato scelto un singolo valore, visto che il documento si propone di 

offrire una moltitudine di scenari più o meno realistici.  

2. Nel documento si cita che “I risultati presentati sono stati ottenuti ipotizzando una maggiore precauzione 

degli individui in termini di distanziamento sociale, generata dalla parziale consapevolezza dei cittadini dei 

rischi epidemici, rispetto alla fase in cui l’epidemia non era ancora stata notificata. Per questo motivo, nel 

modello si considerano tre scenari per i quali, al momento del rilascio del lockdown, il tasso di trasmissione sia 

ridotto del 15%, 20% e 25%”. Non comprendiamo perché non si assumano anche riduzioni 

percentuali maggiori del tasso di trasmissione legate a migliori comportamenti individuali, 

anche in linea con le evidenze dei comportamenti (mediamente ottimi) dei cittadini durante la 

Fase 1. Visto che il documento ha lo scopo di fornire una gamma di scenari più o meno 

realistici, ci chiediamo ad esempio perché non siano state considerate anche riduzioni del 50% 

e 75%.  

3. Oltre alle sopra citate assunzioni per IFR e riduzione del tasso di trasmissione legata ai 

comportamenti individuali, sono state fatte numerose altre assunzioni come ad esempio una 

uguale trasmissione da parte di minori ed adulti, una invarianza dei comportamenti in seguito 

al variare dei contagi, una efficacia terapeutica identica a quella media della fase 1 ecc... Visto 

che il documento ha lo scopo di fornire una gamma di scenari più o meno realistici, chiediamo 

perché non siano state usate varie assunzioni per questi fattori.  

4. Chiediamo, più in generale, perché non siano state stimate delle probabilità per le assunzioni 

(punti 1-3 sopra) usate nel modello e quindi per gli scenari finali presentati.  

5. Chiediamo perché la diffusione epidemica sia stata simulata sulla base di un modello di 

trasmissione SIR stocastico. Questo approccio infatti presuppone un mixing omogeneo della 
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popolazione italiana che porta ad una sovrastima dell'altezza dei picchi previsti per categorie 

di soggetti affetti, oltre che ad una previsione anticipata del loro sopraggiungere.  

Sperando di poter avere dei chiarimenti sui punti sopra, vi ringraziamo anticipatamente.  

Roma, 13 Maggio 2020  

Cordialmente, 

Filomena Gallo, Segretario Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni 

Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni  

Marco Perduca, Responsabile attività internazionali Associazione Luca Coscioni  

Andrea Ballabeni, Consigliere generale Associazione Luca Coscioni 


