
CORONAVIRUS 2020

La MATEMATICA la troviamo anche qui...



MATEMATICA E COD-19

C’è un numero, diverso per ogni malattia, che si chiama «erre con
zero» e indica le persone che, in media, ogni individuo infetto
contagia: se quella cifra è inferiore a 1, la diffusione si ferma da sola,

La matematica del contagio è semplice. Ora che abbiamo imparato a
lavarci le mani come si deve, il secondo aspetto a cui dovremmo rivolgere
la nostra attenzione è proprio, a sorpresa, la matematica!

Per cominciare dividiamoci in tre gruppi:
✅ i Suscettibili (S), cioè le persone che potrebbero essere contagiate;
✅ gli Infetti (I), cioè coloro che sono già stati contagiati e guariti,
✅ I Recovered (R), cioè quelli che sono stati contagiati, ne sono usciti e
ormai non trasmettono più il virus.

Ognuno di noi è in grado di riconoscersi subito in una di queste categorie,
le cui iniziali formano il nome del modello a cui i medici si rivolgono in
queste settimane: il modello SIR ( Suscettibili-Infetti- Recovered)

Manca però almeno un altro concetto: dentro il cuore di ogni contagio, si
nasconde un numero, diverso per ogni malattia che viene indicato come
R0, «erre con zero»: R0 è il numero di persone che, in media, ogni
individuo infetto contagia a sua volta altri individui.
Qualche esempio:
per il morbillo, R0 è stimato intorno a 15 cioè, durante un’epidemia di
morbillo, una persona infetta ne contagia in media altre 15;
per la parotite (orecchioni), R0 è all’incirca 10.
per il nostro coronavirus, la stima di R0 è intorno a 2,5.

È importante sapere, più in generale, che le cose vanno davvero bene
quando R0 è inferiore a 1. Se ogni infetto non contagia almeno un’altra

persona, la diffusione si arresta da sola. Se, al contrario, R0 è maggiore di
1, anche di poco, siamo in presenza di una malattia a cui dobbiamo
prestare un pò più di attenzione!

https://www.corriere.it/argomento/virus-cina-coronavirus


IMMAGINIAMO DELLE BIGLIE PER CAPIRE MEGLIO...

Per capire meglio questo difficile concetto matematico, basta
immaginare che i contagiati siano delle biglie.

Una biglia solitaria, ovvero il paziente zero (R0), viene
lanciata e ne colpisce altre due. Ognuna di queste ne colpisce
altre due, che a loro volta ne colpiscono altre due a testa...e
così via...capite che in poco tempo avviene una crescita
esponenziale, ed è l’inizio di ogni epidemia. Nel primo periodo,
sempre più persone vengono contagiate sempre più
velocemente.
Quanto velocemente, dipende anche dal tempo medio che
passa tra quando una persona viene infettata e il momento in
cui quella stessa persona ne infetta un’altra e, nel caso di
Covid-19, è stimata a circa 7 giorni.



E adesso osservate questa immagine...

Ecco, a questo punto, da
tutte queste informazioni matematiche,
possiamo capire meglio tutti gli sforzi
delle istituzioni e il perché molte scuole
(come la nostra) sono chiuse... un’unica
intenzione matematica: abbassare il
valore di R0.

Informazioni articolo 
“CORRIERE DELLA SERA” del 

25 febbraio 2020. 

Quando R0 si abbassa, 
l’espansione rallenta e, 

quando R0 viene  
riportato sotto il valore di 
1, la diffusione inizia a 
fermarsi e il 
CORONAVIRUS SARÀ 
SOFFOCATO!!





OSSERVATE BENE LA CARTINA E RISPONDETE...DATI AGGIORNATI 2/03/20

➤ Quali sono le Regioni Italiane con i maggiori contagi?

➤ Quali invece quella con nessun contagio?

➤ Quante e quali le Regioni sotto i 10 contagi?

➤ Quali invece dai 10 ai 50 contagi circa? 



E ORA DIVERTITEVI 
PROVANDO A COSTRUIRE 

DUE ISTOGRAMMI A 
BARRE

➤ Nell'asse x indicate le 
Regioni

➤ Nell'asse y il numero di contagi

PRIMO ISTOGRAMMA ( le  
regioni più colpite del virus- quelle 

blu della mappa)
SECONDO ISTOGRAMMA  ( le 

altre regioni italiane - quelle 
arancioni della mappa) 

Ogni quadratino nell'asse y 
corrisponde a....decidi tu.



"
La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli
scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. E’

gratuita. E può essere giocata ovunque – Archimede lo ha fatto in
una vasca da bagno.
(Richard J. Trudeau)

– maestra Romina Pivotti
IC VAL TAGLIAMENTO


