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Con tutto ciò che sta accadendo sul Coronavirus, potrebbe essere molto difficile prendere una decisione 
su cosa fare oggi. Dovresti aspettarti maggiori informazioni? O fare qualcosa oggi? Che cosa? 

Ecco cosa tratterò in questo articolo, con molti grafici, dati e modelli con molte fonti: 
• Quanti casi di coronavirus ci saranno nella tua zona? 
• Cosa accadrà quando questi casi si verificheranno? 
• Cosa dovresti fare? 
• Quando? 
 
 
Quando avrai finito di leggere l'articolo, questo è ciò che ne trarrai: il coronavirus sta arrivando da te. 
Sta arrivando a una velocità esponenziale: all’inizio, gradualmente, e poi all'improvviso. 
È una questione di giorni. Forse, una settimana o due. 
Quando succederà, il tuo sistema sanitario sarà sopraffatto. I tuoi concittadini saranno curati nei corridoi. 
Gli operatori sanitari, esausti, si indeboliranno. Alcuni ne moriranno.  
Dovranno decidere quale paziente riceverà l'ossigeno e quale morirà. L'unico modo per impedirlo è il 

prendere le distanze sociale, oggi. Non domani. Oggi.  
Ciò significa: mantenere quante più persone possibile a casa, a partire da ora. 
Come politico, leader della comunità o leader aziendale, hai il potere e la responsabilità di prevenire 

questo. 
 
Potresti avere delle paure, oggi: cosa succede se reagisco in modo eccessivo? La gente riderà di me? 

Saranno arrabbiati con me? Sembrerò stupido? Non sarà meglio aspettare che gli altri facciano i primi passi? 
Farò troppo male all'economia? 

Ma, in 2-4 settimane, col blocco del mondo intero, quando i pochi giorni preziosi di distanziamento sociale 
che avrai consentito ti avranno salvato la vita, le persone non ti criticheranno più: ti ringrazieranno per aver 
preso la decisione giusta. Ok, facciamolo. 
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1. Quanti casi di coronavirus ci saranno nella tua zona? 
Crescita nei Paesi 
 

 
 
Il numero totale di casi è cresciuto esponenzialmente, fino a quando la Cina non è riuscita a contenerlo.  
Ma, poi, è fuoriuscito, e ora è una pandemia che nessuno può fermare. 
 

 
 
Ad oggi, ciò è dovuto principalmente all'Italia, all'Iran e alla Corea del Sud: 
 

 
 
Ci sono così tanti casi in Corea del Sud, Italia e Cina, che è difficile vedere il resto dei Paesi; ma facciamo 

uno zoom su quell'angolo in basso a destra. 
 



 
 
Ci sono dozzine di Paesi, con tassi esponenziali di crescita. Ad oggi, molti di loro sono occidentali. 
 

 
 
Se stai al passo con questo tasso di crescita, per una sola settimana, questo è ciò che otterrai: 
 

 
 
Se vuoi capire cosa accadrà o come prevenirlo, devi esaminare i casi che sono già passati attraverso 

situazioni simili a questa: Cina, Paesi dell'Est con esperienza SARS e Italia. 



 
Cina 

 
 
Fonte: analisi di Tomas Pueyo su grafico del Journal of American Medical Association, basato sui dati 

grezzi dei casi del Centro Cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. 
Questo è uno dei grafici più importanti. 
 

Esso mostra, nelle barre arancioni, il numero giornaliero ufficiale di casi nella provincia di Hubei: quante 
persone sono state diagnosticate in quel giorno.  

Le barre grigie mostrano i reali casi quotidiani di coronavirus. Il CDC cinese li ha trovati, chiedendo ai 
pazienti, durante la diagnosi, quando sono iniziati i loro sintomi. 

 

Fondamentalmente, questi veri casi non erano noti, in quel momento. Possiamo scoprirli solo guardando 
indietro: le autorità non sanno che qualcuno ha appena iniziato ad avere sintomi. Lo sanno quando 
qualcuno va dal medico e viene diagnosticato.  

Ciò significa che le barre arancioni mostrano ciò che le autorità sapevano, e quelle grigie mostrano ciò 
che stava realmente accadendo.  

 

Il 21 gennaio, il numero di nuovi casi diagnosticati (arancione) sta esplodendo: ci sono circa 100 nuovi 
casi. 

In realtà quel giorno ci furono 1.500 nuovi casi, in crescita esponenziale. Ma le autorità non lo sapevano. 
Quello che sapevano era che, all'improvviso, c’erano 100 nuovi casi di questa nuova malattia. 
Due giorni dopo, le autorità hanno chiuso Wuhan.  
A quel punto, il numero di nuovi casi giornalieri diagnostici era ~400. Nota questo numero: hanno deciso 

di chiudere la città con soli 400 nuovi casi in un giorno.  
In realtà, quel giorno c'erano stati 2.500 nuovi casi, ma essi non lo sapevano. 
 

Il giorno dopo, altre 15 città di Hubei sono state chiuse. 
Fino al 23 gennaio, quando Wuhan è stata chiusa, puoi guardare il grafico grigio: sta crescendo in modo 

esponenziale. I casi effettivi stavano esplodendo.  
Non appena Wuhan è stata chiusa, i casi sono rallentati.  
Il 24 gennaio, quando altre 15 città sono state chiuse, il numero di casi effettivi (di nuovo, in grigio) si è 

interrotto. Due giorni dopo, è stato raggiunto il numero massimo di casi reali che, da allora, è diminuito. 
 

Nota che i casi in arancione (ufficiali) stavano ancora crescendo esponenzialmente: per altri 12 giorni, 
sembrava che questo fenomeno stesse ancora esplodendo. Ma non era così.  

È solo che i casi hanno avuto sintomi più forti e sono andati più spesso dal medico, e il sistema per 
identificarli era più forte. 

Questo concetto dei casi ufficiali ed effettivi è importante. Ricordiamolo per dopo. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130


Il resto delle regioni cinesi è stato ben coordinato dal governo centrale; quindi, sono state prese delle 
misure drastiche e immediate. Questo è il risultato: 

 

 
 
Ogni linea piatta è una regione cinese con casi di coronavirus. Ognuno di questi aveva il potenziale di 

diventare esponenziale; ma, grazie alle misure in atto alla fine di gennaio, il virus è stato bloccato prima che 
potesse diffondersi. 

Nel frattempo, la Corea del Sud, l'Italia e l'Iran hanno avuto un intero mese per imparare, ma non lo hanno 
fatto. Questi Paesi hanno intrapreso la stessa crescita esponenziale di Hubei e hanno superato tutte le 
regioni cinesi, prima della fine di febbraio. 

 
Paesi dell'Est 
I casi della Corea del Sud sono esplosi, ma ti sei mai chiesto perché non sia successo lo stesso in Giappone, 

Taiwan, Singapore, Thailandia o Hong Kong?  
 

 
 
Taiwan non è nemmeno arrivata a questo grafico, poiché non aveva la soglia dei 50 casi che ho usato. 
Tutti questi Paesi erano stati colpiti dalla SARS, nel 2003, e tutti hanno imparato la lezione.  
Hanno imparato quanto virale e letale potrebbe essere; quindi, sapevano di doverla prendere sul serio. 

Ecco perché tutti i loro grafici, nonostante inizino a crescere molto presto, non sembrano ancora 
esponenziali. 

Finora, abbiamo storie di coronavirus che esplodono, di governi che si rendono conto della minaccia e che 
la contengono.  

Per il resto dei Paesi, tuttavia, è una storia completamente diversa. 



Prima di parlare di loro, una nota sulla Corea del Sud: il paese è probabilmente un'eccezione. Il 
coronavirus è stato contenuto per i primi 30 casi. Il paziente 31 era un super-diffusore, che ha passato il 
virus a migliaia di altre persone. Poiché il virus si diffonde prima che le persone ne mostrino i sintomi, 
quando le autorità hanno capito il problema, il virus era già là fuori. Ora, stanno pagando le conseguenze 
di quell'unico caso.  

I loro sforzi di contenimento, tuttavia, mostrano che l'Italia lo ha già superato in numerosi casi e l'Iran lo 
passerà domani (3/10/2020). 

 
Lo Stato di Washington 
Hai già visto la crescita nei Paesi occidentali, e quanto cattive sembrino le previsioni per una sola 

settimana. 
Ora, immagina che il contenimento non avvenga come a Wuhan o in altri paesi dell'Est, e otterrai 

un'epidemia colossale. 
Diamo un'occhiata ad alcuni casi, come lo Stato di Washington, l’area della Baia di San Francisco, Parigi e 

Madrid. 
 

 
 
Lo Stato di Washington è la Wuhan degli Stati Uniti. Il numero di casi è in crescita esponenziale. 

Attualmente, è a 140. Ma qualcosa di interessante è successo, nella fase iniziale. Il tasso di mortalità era 
alle stelle. Ad un certo punto, lo Stato ha avuto 3 casi e un morto. 

 

Sappiamo, da altri luoghi, che il tasso di mortalità del coronavirus è compreso tra lo 0,5% e il 5% (ne 
parleremo più avanti). Come potrebbe il tasso di mortalità essere del 33%? 

Si è scoperto che il virus si stava diffondendo inosservato, da settimane. Non è che ci fossero solo 3 casi.  
È che le autorità ne conoscevano solo 3, e uno di essi era morto perché più grave è la condizione, 

maggiore è la probabilità che qualcuno venga sottoposto a un test. 
 

Questo è un po' come le barre arancioni e grigie in Cina: lì, conoscevano solo le barre arancioni (casi 
ufficiali), che sembravano buoni: appena 3. Ma, in realtà, c'erano centinaia, forse migliaia di casi effettivi. 

Questo è un problema: conosci solo i casi ufficiali, non quelli reali. Ma devi conoscerli. Come puoi stimare 
quelli effettivi? Si è scoperto che ci sono un paio di modi. E ho un modello per entrambi; quindi, puoi 
giocare anche con i numeri (link diretto per copiare il modello). 

Innanzitutto, attraverso le morti. Se hai morti nella tua regione, puoi usarlo per indovinare il numero di 
casi attuali reali. Sappiamo approssimativamente quanto tempo impiega quella persona a passare dalla 
contrazione del virus alla morte, in media (17,3 giorni). Ciò significa che la persona che è morta il 29/2, 
nello Stato di Washington, è stata probabilmente infettata intorno al 12/2. 

 

Quindi, conosci il tasso di mortalità. Per questo scenario, sto usando l'1% (discuteremo i dettagli più 
avanti). 

Ciò significa che, intorno al 12/2, c'erano già circa 100 casi nell'area (di cui, uno solo è morto, 17,3 giorni 
dopo). 
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Ora, usa il tempo medio di raddoppio per il coronavirus (il tempo medio necessario per raddoppiare i casi).  
È 6,2. Ciò significa che, nei 17 giorni necessari affinché questa persona morisse, i casi hanno dovuto 

moltiplicarsi per ~8 [= 2^(17/6)]. Ciò significa che, se non si diagnosticano tutti i casi, un decesso oggi significa 
800 casi effettivi oggi. Lo Stato di Washington ha oggi 22 morti. Con quel rapido calcolo, ottieni oggi circa 
16.000 veri casi di coronavirus. Tanti quanti i casi ufficiali in Italia e Iran messi insieme. 

Se guardiamo nei dettagli, ci rendiamo conto che 19 di questi decessi provenivano da un gruppo, il che 
potrebbe non aver ampiamente diffuso il virus. Quindi, se consideriamo quei 19 decessi come uno, il totale 
dei decessi nello stato è 4. Aggiornando il modello con quel numero, oggi abbiamo ancora circa 3000 casi. 

Questo approccio di Trevor Bedford esamina gli stessi virus e le loro mutazioni, per valutare l'attuale 
numero di casi. 

 

 
La conclusione è che ci sono probabilmente circa 1.100 casi nello Stato di Washington, in questo momento. 
Nessuno di questi approcci è perfetto, ma essi puntano tutti allo stesso messaggio: non conosciamo il 

numero effettivo dei casi, ma questo è molto più alto di quello ufficiale.  
Non è in centinaia. È in migliaia, forse di più. 
 
Baia di San Francisco 
Fino all’8/3, l’Area della Baia non ha avuto morti. Ciò ha reso difficile sapere quanti casi reali ci fossero. 
Ufficialmente, c'erano 86 casi.  
Ma gli Stati Uniti sono ampiamente sottostimati, perché non hanno abbastanza kit.  
Il Paese ha deciso di creare il proprio kit di test, che si è rivelato non funzionante. 
Questo era il numero di test effettuati in diversi Paesi, entro il 3 marzo: 
 

 
 
Fonti per ogni numero: qui 
 
La Turchia, senza casi di coronavirus, ha eseguito il test per abitante per 10 volte, rispetto agli Stati Uniti. 
Oggi, la situazione non è molto migliore, con circa 8.000 test eseguiti negli Stati Uniti, il che significa che 

sono state testate circa 4.000 persone. 
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Qui, puoi semplicemente valutare una parte dei casi ufficiali, come casi reali. Come decidere quale?  
Per l’Area della Baia, stavano testando tutti coloro che avevano viaggiato o che erano in contatto con un 

viaggiatore, il che significa che essi conoscevano la maggior parte dei casi relativi ai viaggi, ma nessuno dei 
casi diffusi nella comunità. Avendo un senso di diffusione nella comunità, rispetto alla diffusione tramite i 
viaggi, potrai sapere quanti casi effettivi ci sono. 

 

Ho esaminato quel rapporto per la Corea del Sud, che ha ottimi dati. Quando lì si sono avuti 86 casi, la 
percentuale di questi dalla diffusione nella comunità era dell'86% (86 e 86% sono una coincidenza). 

Con quel numero, puoi calcolare il numero di casi reali. Se, oggi, l’Area della Baia ha 86 casi, è probabile 
che il numero reale sia ~600. 

 
Francia e Parigi 
La Francia denuncia oggi 1.400 casi e 30 morti. Usando i due metodi di cui sopra, puoi avere una gamma 

di casi: tra 24.000 e 140.000. 
Il vero numero di casi di coronavirus in Francia, oggi, è probabilmente compreso tra 24.000 e 140.000. 
Consentitemi di ripeterlo: è probabile che il numero di casi reali in Francia sia compreso tra uno e due 

ordini o magnitudo più elevati, rispetto a quanto riportato ufficialmente. 
Non mi credi? Diamo di nuovo un'occhiata al grafico di Wuhan.  
 

 
 
Fonte: analisi di Tomas Pueyo su grafico e dati del Journal of American Medical Association 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130


Se impiliamo le barre arancioni fino a 1/22, otterremo 444 casi.  
Ora, aggiungi tutte le barre grigie, e arriverai fino a ~12.000 casi. Quindi, quando Wuhan pensava di avere 

444 casi, ne aveva 27 volte di più. Se la Francia pensa di avere 1.400 casi, potrebbe averne decine di migliaia. 
La stessa matematica si applica a Parigi. Con circa 30 casi all'interno della città, è probabile che il numero 

reale di casi sia compreso tra centinaia, forse migliaia. Con 300 casi nella regione dell'Ile-de-France, i casi 
totali nella regione potrebbero già superare le decine di migliaia. 

 
Spagna e Madrid 
La Spagna ha numeri molto simili alla Francia (1.200 casi contro 1.400, ed entrambe hanno 30 morti).  
Ciò significa che le stesse regole sono valide: la Spagna ha probabilmente già oltre 20.000 casi reali. 
Nella regione della Comunidad de Madrid, con 600 casi ufficiali e 17 decessi, il numero reale di casi è 

probabilmente compreso tra 10.000 e 60.000. 
Se leggi questi dati e ti dici: «Impossibile, questo non può essere vero», pensa solo che, con un numero 

simile di casi, Wuhan era già bloccata. 
Con il numero di casi che vediamo oggi in paesi come Stati Uniti, Spagna, Francia, Iran, Germania, 

Giappone, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia o Svizzera, Wuhan era già in blocco. 
E, se ti stai dicendo: «Bene, Hubei è solo una regione», lascia che ti ricordi che essa ha quasi 60 milioni di 

persone, è più grande della Spagna e ha le dimensioni della Francia. 
 
2. Cosa accadrà, quando questi casi di coronavirus si verificheranno? 
Quindi, il coronavirus è già qui. È nascosto e sta crescendo esponenzialmente. 
Cosa succederà nei nostri Paesi, quando esso colpirà?  
È facile da sapere, perché abbiamo già diversi luoghi in cui ciò sta accadendo.  
I migliori esempi sono Hubei e l'Italia. 
 
Tassi di mortalità 
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) cita un tasso di mortalità del 3,4% (% di persone che 

contraggono il coronavirus e poi muoiono). Questo numero è fuori contesto, quindi lasciatemelo spiegare. 
 

 
 
La questione dipende molto dai Paesi e dal momento: tra lo 0,6% in Corea del Sud e il 4,4% in Iran.  
Quindi, cos'è? Possiamo usare un trucco, per capirlo.  
I due modi in cui è possibile calcolare il tasso di mortalità sono: Morti/Casi totali e Morti/Casi chiusi.  
È probabile che il primo sia sottostimato, perché molti casi aperti possono ancora esitare nella morte.  
Il secondo è sopravvalutato, perché è probabile che le morti vengano ‘chiuse’ più rapidamente dei 

recuperi. 
 

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series
https://www.worldometers.info/coronavirus/


 
 
Quel che ho fatto è stato vedere come entrambi evolvono nel tempo.  
Entrambi questi numeri convergeranno verso lo stesso risultato, una volta chiusi tutti i casi; quindi, se si 

proiettano le tendenze passate verso il futuro, è possibile fare un'ipotesi su quale sarà il tasso finale di 
mortalità.  

 

Questo è ciò che vedi nei dati. Il tasso di mortalità in Cina è ora tra il 3,6% e il 6,1%.  
Se lo proietti nel futuro, sembra che esso converga verso ~3,8%-4%.  
Questo è il doppio della stima attuale, ed è 30 volte peggiore dell'influenza. 
 

È composto da due realtà completamente diverse: Hubei e il resto della Cina. 
 

 
 
Il tasso di mortalità di Hubei probabilmente convergerà verso il 4,8%.  
Nel frattempo, per il resto della Cina, probabilmente convergerà a ~0,9%: 
 

 
 
Ho anche tracciato i numeri per l'Iran, l'Italia e la Corea del Sud, gli unici paesi con un numero di morti 

sufficiente a renderlo un po' rilevante. 
 



 
 
 

 
 

 
 
Il rapporto decessi/casi totali, per l'Iran e per l'Italia, sta convergendo verso il 3% -4%.  
La mia ipotesi è che i loro numeri finiranno anche attorno a quella cifra. 
La Corea del Sud è l'esempio più interessante, perché questi 2 numeri sono completamente disconnessi: il 

rapporto decessi/casi totali è solo dello 0,6%, ma quello decessi/casi chiusi è un enorme 48%.  
 



 
La mia opinione è che il Paese sia estremamente cauto: stanno testando tutti (il tasso di mortalità sembra 

basso, con così tanti casi aperti) e lasciano i casi aperti più a lungo (quindi, chiudono rapidamente i casi, 
quando il paziente è morto).  

Ciò che è rilevante è che il rapporto decessi/casi si è attestato dall'inizio intorno allo 0,5%, suggerendo 
che esso rimarrà lì. 

 

L'ultimo esempio rilevante è quello della crociera con la Diamond Princess: con 706 casi, 6 decessi e 100 
recuperi, il tasso di mortalità sarà compreso tra l'1% e il 6,5%.  

 

Si noti che anche la distribuzione per età in ciascun Paese avrà un impatto: poiché la mortalità è molto 
più elevata per le persone anziane, i paesi con una popolazione vecchia, come il Giappone, saranno colpiti 
più duramente, in media, rispetto ai Paesi più giovani, come la Nigeria.  

 

Ci sono anche fattori meteorologici, in particolare l’umidità e la temperatura, ma non è ancora chiaro 
come questo influenzerà i tassi di trasmissione e di mortalità. 

 

Questo è il modo in cui possiamo concludere: 
• Vi saranno altri fattori esterni che influenzeranno il tasso di mortalità 
• Escludendo questi, i Paesi preparati vedranno un tasso di mortalità dallo ~0,5% (Corea del Sud) allo 

0,9% (resto della Cina). 
• Quei Paesi, che ne saranno travolti, avranno un tasso di mortalità tra ~3%-5%. 
 

In altre parole: quei Paesi, che agiranno rapidamente, potranno ridurre di dieci volte il numero dei morti.  
E questo, contando il solo tasso di mortalità.  
L’agire rapidamente riduce drasticamente i casi, rendendo il tutto ancor più semplice.  
I Paesi, che agiscono rapidamente, riducono di almeno di 10 volte il numero dei decessi.  
Quindi, a cosa dev’essere preparato un Paese? 
 
Quale sarà la pressione sul sistema 
Circa il 20% dei casi richiede il ricovero in ospedale, il 5% dei casi richiede l'Unità di Terapia Intensiva (ICU) 

e circa l'1% richiede un aiuto molto intenso, con elementi quali ventilatori o ECMO (ossigenazione 
extracorporea). 

 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extracorporeal_membrane_oxygenation
https://en.wikipedia.org/wiki/Extracorporeal_membrane_oxygenation


 
 
Il problema è che articoli, come i ventilatori e l’ECMO, non possono essere prodotti o acquistati facilmente. 
Alcuni anni fa, ad esempio, gli Stati Uniti avevano un totale di 250 macchine per l’ECMO. 
Quindi, se improvvisamente hai 100.000 persone infette, molte di loro vorranno sottoporsi al test.  
Circa 20.000 richiederanno il ricovero in ospedale, 5.000 avranno bisogno di terapia intensiva e 1.000 

avranno bisogno di macchine che, oggi, non abbiamo a sufficienza. E questo è solo per 100.000 casi. 
Cioè, senza tener conto di problemi come le maschere.  
 

Un Paese come gli Stati Uniti ha solo l'1% delle maschere di cui ha bisogno, per coprire le esigenze dei 
propri operatori sanitari (12M N95, 30M chirurgici contro 3,5B necessari). In caso di molti casi 
contemporanei, ci saranno maschere per 2 sole settimane. 

Paesi come il Giappone, la Corea del Sud, Hong Kong o Singapore, nonché le regioni cinesi al di fuori di 
Hubei, sono stati preparati e hanno ricevuto le cure di cui necessitano i pazienti.  

Ma il resto dei Paesi occidentali va piuttosto nella direzione di Hubei e dell'Italia.  
Quindi, cosa sta succedendo lì? 
 
Che aspetto assume un sistema sanitario sopraffatto 
Le storie accadute a Hubei e in Italia stanno iniziando a diventare stranamente simili. Hubei ha costruito 

due ospedali in dieci giorni ma, anche così, è stata completamente sopraffatta. 
Entrambe si sono lamentate del fatto che i pazienti hanno inondato i loro ospedali. Essi dovevano essere 

curati ovunque: nei corridoi, nelle sale d'attesa... 
 

 
 
Consiglio vivamente questo breve thread di Twitter, che dipinge un quadro piuttosto duro per l'Italia: 

Medico Humanitas su Facebook: "Situazione drammatica, altro che normale influenza". 
 
Pubblichiamo l'intervento sui social di Daniele Macchini, medico alle Cliniche Humanitas Gavazzeni. Una testimonianza… 
bergamo.corriere.it 

 

https://www.cnbc.com/2020/03/04/hhs-clarifies-us-has-about-1percent-of-face-masks-needed-for-full-blown-pandemic.html
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://twitter.com/jasonvanschoor/status/1237142891077697538?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed&ref_url=https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?type%3Dtext/html%26key%3Dd04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c%26schema%3Dtwitter%26url%3Dhttps://twitter.com/jasonvanschoor/status/1237142891077697538%26image%3Dhttps://i.embed.ly/1/image?url%3Dhttps://pbs.twimg.com/profile_images/1042371825207058432/jkjgBOPQ_400x400.jpg%26key%3D4fce0568f2ce49e8b54624ef71a8a5bd


 
Gli operatori sanitari trascorrono ore con un solo equipaggiamento protettivo, perché non ce n'è 

abbastanza. 
Di conseguenza, non possono lasciare per ore le aree infette.  
Quando lo fanno, si ‘sbriciolano’, esausti e disidratati. I turni non esistono più.  
Alle persone viene impedito di ritirarsi in pensione, per poter coprire le esigenze.  
Alcune persone, che non hanno idea dell'assistenza infermieristica, vengono addestrate nottetempo allo 

svolgimento di ruoli critici.  
 

Tutti sono di guardia, continuamente. Cioè, fino a quando non si ammalano. Il che succede molto spesso, 
perché costoro sono costantemente esposti al virus, senza un equipaggiamento protettivo sufficiente. 
Quando ciò accade, essi devono rimanere in quarantena per 14 giorni, durante i quali non potranno fornire 
aiuto. Nel migliore dei casi, si perdono 2 settimane.  

Nel peggiore dei casi, moriranno. 
 

I fatti peggiori accadono nelle ICU, quando i pazienti devono condividere ventilatori o ECMO. Questi 
apparecchi sono, infatti, impossibili da condividere; quindi, gli operatori sanitari devono determinare quale 
paziente potrà utilizzarli. Ciò significa, effettivamente, chi può vivere e chi deve morire. 

 
Coronavirus: "Dobbiamo scegliere chi curare", dice un medico italiano 
Un medico italiano in Lombardia, una regione d'Italia messa in quarantena a causa del nuovo coronavirus (Covid-19) ... 
www.brusselstimes.com 

 
«Dopo alcuni giorni, dovremo scegliere. […] Non tutti possono essere intubati. Decidiamo in base all'età e 

allo stato di salute.» - Christian Salaroli, MD italiano. 
 

Tutto questo è ciò che spinge un sistema ad avere un tasso di mortalità di ~4%, invece che di ~0,5%.  
Se vuoi che la tua città o il tuo Paese facciano parte del 4%, non fare nulla oggi. 
 
3. Cosa dovresti fare? 
Appiattire la curva 
Questa è una pandemia, ora. Non può essere eliminata. Ma quello che possiamo fare è ridurne l'impatto. 
Alcuni Paesi sono stati esemplari, in questo.  
Il migliore è Taiwan, che è estremamente connesso con la Cina e che, ancora oggi, ha meno di 50 casi. 
Questo recente documento spiega tutte le misure che hanno preso all'inizio, focalizzate sul 

contenimento. 
 
Risposta alla COVID-19 a Taiwan: analisi dei grandi dati, nuove tecnologie e test proattivi. 
Questo punto di vista descrive l'infrastruttura in risposta alle epidemie, sviluppata dal governo taiwanese in seguito alla SARS... 
jamanetwork.com 

 
Sono stati in grado di contenerlo, ma la maggior parte dei Paesi non aveva queste competenze e non è 

riuscita a farlo. Ora, stanno facendo un gioco diverso: quello dell’attenuazione. Devono rendere il più 
innocuo possibile questo virus.  

Se riduciamo il più possibile le infezioni, il nostro sistema sanitario sarà in grado di gestire molto meglio i 
casi, riducendo il tasso di mortalità. E, se riusciremo a diffonderlo nel tempo, raggiungeremo un punto in 
cui il resto della società potrà essere vaccinato, eliminando totalmente il rischio.  

 

Quindi, il nostro obiettivo non è quello di eliminare i contagi del coronavirus. È di posticiparli. 
Più rimanderemo i casi, migliore sarà il funzionamento del sistema sanitario; minore sarà il tasso di 

mortalità e maggiore sarà la percentuale della popolazione che verrà vaccinata prima che venga infettata. 
Come appiattiamo la curva? 
 

https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/health/99412/coronavirus-we-must-choose-who-to-treat-says-italian-doctor-covid-19-christian-salaroli/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/health/99412/coronavirus-we-must-choose-who-to-treat-says-italian-doctor-covid-19-christian-salaroli/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/health/99412/coronavirus-we-must-choose-who-to-treat-says-italian-doctor-covid-19-christian-salaroli/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689


 
Distanziamento sociale 
C'è una cosa molto semplice, che possiamo fare e che funziona: il distanziamento sociale. 
Se tornate al grafico di Wuhan, ricorderete che, non appena si è verificata la chiusura, i casi sono diminuiti. 
Questo, perché le persone non hanno interagito tra loro e il virus non si è diffuso. 
 

L'attuale consenso scientifico è che questo virus può diffondersi entro 2 metri (6 piedi), se qualcuno 
tossisce. 

Altrimenti, le goccioline cadranno a terra e non ti infetteranno. 
 

L'infezione peggiore, quindi, si verifica attraverso le superfici: il virus sopravvive per ore o giorni su diverse 
superfici. Se si comporta come l'influenza, può sopravvivere per settimane su metallo, ceramica e plastica. 

Ciò significa che oggetti quali pomelli delle porte, tavoli o pulsanti dell'ascensore possono essere terribili 
vettori di infezione. 

 

L'unico modo per ridurre veramente la diffusione è quello del distanziamento sociale: mantenere le 
persone il più possibile a casa, il più a lungo possibile, fino a quando questo virus non si allontanerà.  

Ciò è già stato dimostrato in passato. Vale a dire, nella pandemia di influenza del 1918. 
 
Apprendere dall'influenza pandemica del 1918  

 

 
 
Puoi vedere che Filadelfia non ha agito rapidamente, e che ha avuto un picco enorme dei tassi di mortalità. 
Confronta questo con St Louis, che lo aveva fatto. 
 

Quindi, guarda Denver, che ha adottato misure e poi le ha allentate.  
Hanno avuto un picco doppio, col secondo più alto del primo. 
 



 
 
Se generalizzi, questo è ciò che troverai: 

 
 
Questo grafico, per l'influenza del 1918 negli Stati Uniti, mostra quante altre morti ci furono per ciascuna 

città, a seconda della velocità con cui furono prese delle misure.  
Ad esempio, una città come St Louis prese delle misure 6 giorni prima di Pittsburg ed ebbe meno della 

metà dei decessi per cittadino.  
In media, un'adozione di misure 20 giorni prima ha dimezzato il tasso di mortalità. 
 
L'Italia lo ha finalmente capito. Hanno inizialmente bloccato la Lombardia domenica e, un giorno dopo, 

lunedì, hanno capito il loro errore e hanno deciso di bloccare l'intero paese. 
Speriamo di vedere i risultati nei prossimi giorni.  
Tuttavia, ci vorranno da una a due settimane, per poterlo vedere. 
 



Ricorda il grafico di Wuhan: c'è stato un ritardo di 12 giorni tra il momento in cui è stato annunciato il 
blocco e il momento in cui i casi ufficiali (arancione) hanno iniziato a scendere. 

 
In che modo i politici possono contribuire al distanziamento sociale? 
La domanda che i politici si pongono oggi non è se dovrebbero fare qualcosa, ma piuttosto qual è l'azione 

appropriata da intraprendere. 
Esistono diverse fasi per controllare un'epidemia, iniziando con l'anticipazione e terminando con 

l'eradicazione.  
Ma oggi è troppo tardi per la maggior parte delle opzioni.  
Con questo livello di casi, le uniche due opzioni che i politici hanno di fronte sono il contenimento e 

l’attenuazione. 
 
Contenimento 
Il contenimento consiste nell’accertarsi che tutti i casi siano identificati, controllati e isolati.  
È quello che stanno facendo così bene Singapore, Hong Kong, Giappone o Taiwan: limitano molto 

rapidamente il numero di persone che entrano, identificano i malati, li isolano immediatamente, usano 
pesanti dispositivi di protezione per proteggere i loro operatori sanitari, tracciano tutti i loro contatti, li 
mettono in quarantena... 

Ciò funziona estremamente bene, quando sei preparato e lo fai presto; e non è necessario fermare 
l'economia, per farlo accadere. 

 
Ho già divulgato l'approccio di Taiwan. Ma anche la Cina sta facendo bene. Le lunghezze con cui questo 

Paese è andato a contenere il virus sono sbalorditive.  
Ad esempio, avevano fino a 1.800 squadre, di 5 persone ciascuna, che rintracciavano ogni persona infetta, 

nonché tutte le persone con cui queste avevano interagito, quindi tutte le persone con cui queste ultime 
avevano interagito, e isolavano il gruppo.  

È così che sono stati in grado di contenere il virus in un Paese di miliardi di persone. 
Questo non è ciò che hanno fatto i Paesi occidentali. E ora è troppo tardi. Il recente annuncio degli Stati 

Uniti, secondo cui è stata bandita la maggior parte dei viaggi dall'Europa, è una misura di contenimento per 
un Paese che, fino ad oggi, ha 3 volte i casi che Hubei aveva quando ha chiuso; casi che crescono in maniera 
esponenziale. 

Come possiamo sapere se è abbastanza? Si scopre che potremmo saperlo, osservando il divieto di viaggi 
imposto da Wuhan. 

 

 
Link alla fonte 

 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762689
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-make-prime-time-address-coronavirus-wednesday-night-n1155941
https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-make-prime-time-address-coronavirus-wednesday-night-n1155941
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757


Questo grafico mostra l'impatto che il divieto di viaggi di Wuhan ha avuto, ritardando l'epidemia.  
Le dimensioni della bolla mostrano il numero giornaliero dei casi. La riga superiore mostra i casi, quando 

non viene fatto nulla.  
Le altre due linee mostrano l'impatto, se viene eliminato il 40% e il 90% dei viaggi.  
Questo è un modello creato dagli epidemiologi, perché non possiamo saperlo con certezza. 
 

Se non vedi molte differenze, hai ragione.  
È molto difficile riscontrare qualsiasi cambiamento, nello sviluppo dell'epidemia. 
 

I ricercatori stimano che, nel complesso, il divieto dei viaggi a Wuhan ne abbia ritardata la diffusione in 
Cina di 3-5 giorni. 

 

Ora, cosa hanno pensato i ricercatori, a proposito dell'impatto della riduzione della trasmissione? 
 
 

 
 
Il blocco superiore è uguale a quello che hai visto prima. Gli altri due blocchi mostrano decrescenti 

velocità di trasmissione. Se la velocità di trasmissione scende del 25% (attraverso il distanziamento sociale), 
la curva si appiattirà e il picco sarà ritardato di 14 settimane intere. Se riduci il tasso di transizione del 50%, 
non potrai vedere l'epidemia anche a partire da un quarto. 

 

Il divieto di viaggiare in Europa, imposto dall'amministrazione Americana, è positivo: esso ci ha 
probabilmente fatto guadagnare qualche ora, forse un giorno o due. Ma non di più. Non è abbastanza.  

Si ha un contenimento, quando ciò che è necessario è l’attenuazione. 
 

Una volta che ci sono centinaia o migliaia di casi nella popolazione, l’impedire che ne arrivino altri, il 
rintracciare quelli esistenti e l’isolare i loro contatti non è più sufficiente. Il livello successivo è 
l’attenuazione. 

 
Attenuazione  
L’attenuazione richiede un forte distanziamento sociale. Le persone devono smettere di uscire, per 

ridurre la velocità di trasmissione (R), da R = ~2–3, tenuta dal virus senza misure, a inferiore a 1, in modo 
che alla fine esso si estingua. 

 

Queste misure richiedono la chiusura di aziende, negozi, trasporti di massa, scuole, l'applicazione di 
blocchi... 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/05/science.aba9757


Peggiore è la situazione, peggiore sarà il distanziamento sociale. Prima imporrai misure pesanti, meno 
tempo sarà necessario per conservarle, più facile sarà identificare i casi di infezione e meno persone 
verranno infettate. 

Questo è ciò che Wuhan ha dovuto fare. Questo è ciò che l'Italia è stata costretta ad accettare. Perché 
quando il virus dilaga, l'unica misura è che tutte le aree infette smettano immediatamente di propagarlo. 

 

Con migliaia di casi ufficiali - e decine di migliaia di casi effettivi - questo è ciò che devono fare Paesi come 
l'Iran, la Francia, la Spagna, la Germania, la Svizzera o gli Stati Uniti. 

Ma non è ciò che stanno facendo. 
 

Alcune aziende lavorano da casa, il che è fantastico. Alcuni eventi di massa sono stati annullati. 
Alcune aree interessate si sono messe autonomamente in quarantena. 
 

Tutte queste misure rallenteranno il virus. Abbasseranno la velocità di trasmissione da 2.5 a 2.2, forse a 2. 
Ma esse non sono sufficienti a portarci sotto quota 1, per un periodo di tempo prolungato, per poter 

fermare l'epidemia. E, se non riusciamo a farlo, dobbiamo avvicinarlo a quota 1 il più a lungo possibile, per 
appiattire la curva. 

 

Quindi, la domanda diventa: quali sono i compromessi che potremmo fare, per abbassare la R?  
Questo è il menu che l'Italia ci ha messo di fronte: 
• Nessuno può entrare o uscire dalle aree di blocco, a meno che non vi siano comprovati motivi familiari o 

lavorativi. 
• I movimenti all'interno delle aree devono essere evitati, a meno che questi non siano giustificati per 

urgenti motivi personali o lavorativi, e che non possano essere rinviati. 
• Le persone con sintomi (infezione respiratoria e febbre) sono “altamente invitate” di rimanere a casa. 
• Il tempo libero standard, per gli operatori sanitari, è sospeso. 
• Chiusura di tutti gli istituti scolastici (scuole, università...), palestre, musei, stazioni sciistiche, centri 

culturali e sociali, piscine e teatri. 
• Bar e ristoranti avranno limitati orari di apertura, dalle 6 alle 18, con almeno un metro di distanza (~3 

piedi) tra le persone. 
• Tutti i pub e i club devono chiudere. 
• In tutte le attività commerciali, deve essere assicurata la distanza di un metro tra i clienti. Quelle che non 

possono realizzare questo, devono chiudere. I templi possono rimanere aperti, finché potranno garantire 
questa distanza. 

• Le visite in ospedale di familiari e amici sono limitate 
• Le riunioni di lavoro devono essere posticipate. Il lavoro da casa deve essere incoraggiato. 
• Tutti gli eventi sportivi e le competizioni, pubblici o privati, sono cancellati. Gli eventi importanti possono 

essere tenuti a porte chiuse. 
 
Poi, due giorni dopo, hanno aggiunto: «No; in effetti, è necessario chiudere tutte le attività commerciali che 

non sono cruciali. Quindi, ora stiamo chiudendo tutte le attività commerciali, gli uffici, i caffè e i negozi. 

Rimarranno aperti solo i trasporti, le farmacie e i negozi per la spesa.» 
 
Un altrovapproccio è quello di aumentare gradualmente le misure. Purtroppo, ciò concederà del tempo 

prezioso alla diffusione del virus.  
Se vuoi essere sicuro, fallo nello stile di Wuhan.  
Le persone potrebbero lamentarsi ora, ma ti ringrazieranno più tardi. 
 
In che modo i leader aziendali possono contribuire al distanziamento sociale? 
Se sei un dirigente d'azienda e vuoi sapere cosa dovresti fare, la migliore risorsa per te è Staying Home 

Club. 
 
Chi sta a casa, a causa del COVID-19? 
Un elenco di tutte le società WFH o degli eventi, cambiato a causa del covid-19 
Stayinghome.club 

https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/774559553071760/
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/
https://stayinghome.club/


 
È un elenco delle misure di allontanamento sociale che sono state messe in atto da società tecnologiche 

statunitensi – finora, 138. 
Esse vanno dal permesso per lavorare da casa, alle limitazioni imposte sulle visite, sui viaggi e sugli eventi. 
Ci sono più cose che ogni azienda deve determinare, come: cosa fare con i lavoratori ad ore; se tenere 

l'ufficio aperto o meno; come condurre interviste; cosa fare con le mense...  
Se vuoi sapere come la mia azienda, Course Hero, ha gestito alcuni di questi temi, insieme a un annuncio-

modello per i tuoi impiegati, ecco cosa ha fatto la mia azienda (qui, la versione ‘vedi solo’). 
 
4. Quando? 
È molto probabile che tu, finora, abbia concordato con tutto quello che ho detto, e che ti stessi chiedendo 

fin dall'inizio quando prendere le decisioni.  
In altre parole, quali fattori scatenanti dovremmo avere per ogni misura. 
 
Modello basato sul rischio per l’innesco 
Per risolvere questo, ho creato un modello. 
 
Coronavirus: quando chiudere l'ufficio? 
Come utilizzare il modello Coronavirus per il lavoro da casa - Questo modello dovrebbe aiutare te e la tua azienda a decidere 

se... 
docs.google.com 

 
Ti consente di valutare: il numero probabile di casi nella tua zona; la probabilità che i tuoi dipendenti 

siano già infetti; come si evolve la questione nel tempo; come ciò dovrebbe dirti se rimanere aperto. 
Ci dice cose quali: 
• Se la tua azienda ha 100 dipendenti nell'area dello Stato di Washington, che ha 11 

morti per coronavirus, c'è una probabilità del 25% che almeno uno dei tuoi dipendenti sia infetto, 
e dovresti chiudere immediatamente. 
• Se la tua azienda ha 250 dipendenti, principalmente nella South Bay (contee di San 

Mateo e Santa Clara, che insieme presentano 22 casi ufficiali e il numero reale è probabilmente 
di almeno 54), entro il 9/3 avrai ~2% di possibilità di avere almeno un dipendente infetto. 
• Se la tua azienda è a Parigi (nel centro della città) e ha 250 dipendenti, oggi c'è una 

probabilità dello 0,85% che uno dei tuoi dipendenti abbia il coronavirus e che, entro domani, 
sarà dell'1,2%; quindi, se ti senti a tuo agio con un probabilità dell'1%, dovresti chiudere il tuo 
ufficio entro domani. 

 

Il modello utilizza definizioni come "azienda" e "impiegato", ma lo stesso modello può essere utilizzato 
per qualsiasi altra cosa: scuole, trasporto di massa...  

Quindi, se hai solo 50 dipendenti a Parigi, ma tutti prenderanno la RER, incontrando migliaia di altre 
persone, improvvisamente la probabilità che almeno una di esse venga infettata è molto più alta, e dovresti 
chiudere immediatamente il tuo ufficio. 

 

Se stai ancora esitando, perché nessuno sta mostrando i sintomi, renditi conto che il 26% dei contagi si 
verifica prima che ci siano sintomi. 

 
Fai parte di un gruppo di leader? 
Questa matematica è egoista. Esamina individualmente il rischio di ogni azienda, assumendo tutti i rischi 

che vogliamo, fino a quando l'inevitabile minaccia del coronavirus chiuderà i nostri uffici. 
Ma, se fai parte di un gruppo di leader aziendali o di politici, i tuoi calcoli non valgono solo per una società, 

ma per l'intero complesso.  
La matematica diventa: qual è la probabilità che una delle nostre aziende sia infetta? Se sei un gruppo di 

50 aziende, con 250 dipendenti in media, nella zona della baia di San Francisco, c'è una probabilità del 35% 
che almeno una delle aziende abbia un dipendente infetto, e una probabilità del 97% che ciò accadrà nella 
prossima settimana.  

https://www.coursehero.com/
https://docs.google.com/document/d/1rpdqqBCKopFrCUyoNpURfBCbbLzC8T7PgOJgXDiCNG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BWp1cnOlzOUUnJTTs_N0uIktYwoF0qcNCfELUuyoYnU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://it.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d%27%C3%8Ele-de-France
https://cmmid.github.io/topics/covid19/control-measures/pre-symptomatic-transmission.html
https://cmmid.github.io/topics/covid19/control-measures/pre-symptomatic-transmission.html


Ho aggiunto una scheda nel modello, per poter valutare. 
 
Conclusione: il costo dell'attesa 
Prendere una decisione, oggi, potrebbe sembrare spaventoso, ma non dovresti pensarla in questo modo. 
 

 
 
Questo modello teorico mostra diverse comunità: una non considera le misure di distanza sociale, una le 

considera nel giorno n di un focolaio, l'altra il giorno n+1.  
Tutti i numeri sono assolutamente fittizi (li ho scelti per paragonarli a quello che è successo in Hubei, con 

circa 6.000 nuovi casi al giorno, nel peggiore dei casi). 
Essi sono lì solo per illustrare quanto può essere importante un singolo giorno, per qualcosa che cresce 

esponenzialmente.  
Puoi vedere che il ritardo di un giorno consente il raggiungimento di successivi picchi superiori, ma i casi 

giornalieri convergono a zero. 
 

Ma cosa dire, per quanto riguarda i casi cumulativi? 
 

 
 
In questo modello teorico, che ricorda vagamente Hubei, aspettare un altro giorno crea il 40% in più di 

casi! 
Quindi, forse, se le autorità di Hubei avessero dichiarato il blocco il 22/1, anziché il 23/1, avrebbero potuto 

ridurre il numero di casi di 20.000 unità. 
E, ricorda, questi sono solo casi. La mortalità sarebbe molto più alta, perché non solo ci sarebbe 

direttamente il 40% di morti in più. Ci sarebbe anche un collasso molto più elevato del sistema sanitario, che 
porterebbe a un tasso di mortalità fino a 10 volte superiore, come abbiamo visto prima.  

 

Quindi, la differenza di un giorno nell’adozione di misure di allontanamento sociale può portare 
all'esplosione del numero di morti nella tua comunità, moltiplicando più casi e un maggior tasso di mortalità. 

Questa è una minaccia esponenziale. Ogni giorno è decisivo.  
Se stai ritardando una decisione di un solo giorno, forse non stai contribuendo a pochi casi.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/copy?usp=sharing


Probabilmente, ci sono già centinaia o migliaia di casi nella tua comunità. Ogni giorno, in cui non si ha 
distanziamento sociale, questi casi crescono in modo esponenziale. 

 
Condividi queste parole 
Questa è probabilmente l'unica volta, nell'ultimo decennio, in cui la condivisione di un articolo potrebbe 

salvare vite umane. Devono capirlo, per evitare una catastrofe. Il momento di agire è adesso. 

 
 
Inizierò ad aggiungere collegamenti alle traduzioni qui.  

Non posso verificarli; quindi, se le traduzioni sembrano sbagliate, per favore fatemelo sapere. 

 

 
  
Scritto da 
Tomas Pueyo 
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CORONAVIRUS: WHY YOU MUST ACT NOW 

 
Coronavirus 
Top highlight 
 
Politicians, Community Leaders and Business Leaders: What Should You Do and When? 
 

 
Tomas Pueyo 
Mar 10 · 26 min read 
 

Updated on 3/12/2020. Now reflects an update on containment vs. mitigation strategies. Translations at the 

bottom. This article has received 7 million views in the last 24h. 
With everything that’s happening about the Coronavirus, it might be very hard to make a decision of what to do 

today. Should you wait for more information? Do something today? What? 
Here’s what I’m going to cover in this article, with lots of charts, data and models with plenty of sources: 
• How many cases of coronavirus will there be in your area? 
• What will happen when these cases materialize? 
• What should you do? 
• When? 
 
When you’re done reading the article, this is what you’ll take away: 
The coronavirus is coming to you. 
It’s coming at an exponential speed: gradually, and then suddenly. 
It’s a matter of days. Maybe a week or two. 
When it does, your healthcare system will be overwhelmed. 
Your fellow citizens will be treated in the hallways. 
Exhausted healthcare workers will break down. Some will die. 
They will have to decide which patient gets the oxygen and which one dies. 

https://medium.com/@tomaspueyo?source=follow_footer--------------------------follow_footer-
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The only way to prevent this is social distancing today. Not tomorrow. Today. 
That means keeping as many people home as possible, starting now. 
As a politician, community leader or business leader, you have the power and the responsibility to prevent this. 
You might have fears today: What if I overreact? Will people laugh at me? Will they be angry at me? Will I look 

stupid? Won’t it be better to wait for others to take steps first? Will I hurt the economy too much? 
But in 2–4 weeks, when the entire world is in lockdown, when the few precious days of social distancing you will 

have enabled will have saved lives, people won’t criticize you anymore: They will thank you for making the right 
decision. 

Ok, let’s do this. 
 
1. How Many Cases of Coronavirus Will There Be in Your Area? 
Country Growth 

 
The total number of cases grew exponentially until China contained it. But then, it leaked outside, and now it’s a 

pandemic that nobody can stop. 
 
 

 
 
As of today, this is mostly due to Italy, Iran and South Korea: 

 
 



There are so many cases in South Korea, Italy and China that it’s hard to see the rest of the countries, but let’s 
zoom in on that corner at the bottom right. 

 

 
 
There are dozens of countries with exponential growth rates. As of today, most of them are Western. 
 

 
 
If you keep up with that type of growth rate for just a week, this is what you get: 
 

 
 



If you want to understand what will happen, or how to prevent it, you need to look at the cases that have already 
gone through this: China, Eastern countries with SARS experience, and Italy. 

 
China 

 
 
Source: Tomas Pueyo analysis over chart from the Journal of the American Medical Association, based on raw case data from the Chinese 

Center for Disease Control and Prevention 

 
 
This is one of the most important charts. 
It shows in orange bars the daily official number of cases in the Hubei province: How many people were diagnosed 

that day. 
The grey bars show the true daily coronavirus cases. The Chinese CDC found these by asking patients during the 

diagnostic when their symptoms started. 
Crucially, these true cases weren’t known at the time. We can only figure them out looking backwards: The 

authorities don’t know that somebody just started having symptoms. They know when somebody goes to the doctor 
and gets diagnosed. 

What this means is that the orange bars show you what authorities knew, and the grey ones what was really 
happening. 

 
On January 21st, the number of new diagnosed cases (orange) is exploding: there are around 100 new cases.  
In reality, there were 1,500 new cases that day, growing exponentially. But the authorities didn’t know that. What 

they knew was that suddenly there were 100 new cases of this new illness. 
Two days later, authorities shut down Wuhan. At that point, the number of diagnosed daily new cases was ~400. 

Note that number: they made a decision to close the city with just 400 new cases in a day. In reality, there were 2,500 
new cases that day, but they didn’t know that. 

The day after, another 15 cities in Hubei shut down. 
Up until Jan 23rd, when Wuhan closes, you can look at the grey graph: it’s growing exponentially. True cases were 

exploding. As soon as Wuhan shuts down, cases slow down. On Jan 24th, when another 15 cities shut down, the 
number of true cases (again, grey) grinds to a halt. Two days later, the maximum number of true cases was reached, 
and it has gone down ever since. 

 
Note that the orange (official) cases were still growing exponentially: For 12 more days, it looked like this thing was 

still exploding. But it wasn’t. It’s just that the cases were getting stronger symptoms and going to the doctor more, 
and the system to identify them was stronger. 

This concept of official and true cases is important. Let’s keep it in mind for later. 
The rest of regions in China were well coordinated by the central government, so they took immediate and drastic 

measures.  
 
 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130


This is the result: 

 
 
Every flat line is a Chinese region with coronavirus cases. Each one had the potential to become exponential, but thanks to the measures 

happening just at the end of January, all of them stopped the virus before it could spread. 
Meanwhile, South Korea, Italy and Iran had a full month to learn, but didn’t. They started the same exponential growth of Hubei and passed 

every Chinese region before the end of February. 

 
Eastern Countries 
South Korea cases have exploded, but have you wondered why Japan, Taiwan, Singapore, Thailand or Hong Kong 

haven’t? 

 
 
Taiwan didn’t even make it to this graph because it didn’t have the 50 cases threshold that I used. 
All of them were hit by SARS in 2003, and all of them learned from it. They learned how viral and lethal it could be, 

so they knew to take it seriously. That’s why all of their graphs, despite starting to grow much earlier, still don’t look 
like exponentials. 

So far, we have stories of coronavirus exploding, governments realizing the threat, and containing them. For the 
rest of countries, however, it’s a completely different story. 

Before I jump to them, a note about South Korea: The country is probably an outlier. The coronavirus was contained 
for the first 30 cases. Patient 31 was a super-spreader who passed it to thousands of other people. Because the virus 
spreads before people show symptoms, by the time the authorities realized the issue, the virus was out there.  

They’re now paying the consequences of that one instance. Their containment efforts show, however: Italy has 
already passed it in numbers of cases, and Iran will pass it tomorrow (3/10/2020). 

https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUTHKOREA-CLUSTERS/0100B5G33SB/index.html


 
Washington State 
You’ve already seen the growth in Western countries, and how bad forecasts of just one week look like. Now imagine 

that containment doesn’t happen like in Wuhan or in other Eastern countries, and you get a colossal epidemic. 
Let’s look at a few cases, such as Washington State, the San Francisco Bay Area, Paris and Madrid. 
 

 
 
Washington State is the US’s Wuhan. The number of cases there is growing exponentially. It’s currently at 140. 
But something interesting happened early on.  
The death rate was through the roof. At some point, the state had 3 cases and one death. 
We know from other places that the death rate of the coronavirus is anything between 0.5% and 5% (more on that 

later). How could the death rate be 33%? 
It turned out that the virus had been spreading undetected for weeks. It’s not like there were only 3 cases. 
It’s that authorities only knew about 3, and one of them was dead because the more serious the condition, the more 

likely somebody is to be tested. 
This is a bit like the orange and grey bars in China: Here they only knew about the orange bars (official cases) and 

they looked good: just 3. But in reality, there were hundreds, maybe thousands of true cases. 
This is an issue: You only know the official cases, not the true ones.  
But you need to know the true ones. How can you estimate the true ones? It turns out, there’s a couple of ways. 

And I have a model for both, so you can play with the numbers too (direct link to copy the model). 
 
First, through deaths. If you have deaths in your region, you can use that to guess the number of true current cases. 

We know approximately how long it takes for that person to go from catching the virus to dying on average (17.3 
days). That means the person who died on 2/29 in Washington State probably got infected around 2/12. 

Then, you know the mortality rate. For this scenario, I’m using 1% (we’ll discuss later the details). That means that, 
around 2/12, there were already around ~100 cases in the area (of which only one ended up in death 17.3 days later). 

Now, use the average doubling time for the coronavirus (time it takes to double cases, on average). It’s 6.2. 
That means that, in the 17 days it took this person to die, the cases had to multiply by ~8 (=2^(17/6)). That means 

that, if you are not diagnosing all cases, one death today means 800 true cases today. 
Washington state has today 22 deaths. With that quick calculation, you get ~16,000 true coronavirus cases today. 

As many as the official cases in Italy and Iran combined. 
If we look into the detail, we realize that 19 of these deaths were from one cluster, which might not have spread the 

virus widely. So if we consider those 19 deaths as one, the total deaths in the state is four. Updating the model with 
that number, we still get ~3,000 cases today. 

This approach from Trevor Bedford looks at the viruses themselves and their mutations to assess the current case 
count. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/copy?usp=sharing
https://github.com/midas-network/COVID-19/tree/master/parameter_estimates/2019_novel_coronavirus
https://github.com/midas-network/COVID-19/tree/master/parameter_estimates/2019_novel_coronavirus
https://github.com/midas-network/COVID-19/tree/master/parameter_estimates/2019_novel_coronavirus
https://medium.com/u/685823cf116a?source=post_page-----f4d3d9cd99ca----------------------


 
 
The conclusion is that there are likely ~1,100 cases in Washington state right now. 
None of these approaches are perfect, but they all point to the same message: We don’t know the number of true 

cases, but it’s much higher than the official one. It’s not in the hundreds. It’s in the thousands, maybe more. 
 
San Francisco Bay Area 
Until 3/8, the Bay Area didn’t have any death. That made it hard to know how many true cases there were. 

Officially, there were 86 cases. But the US is vastly undertesting because it doesn’t have enough kits.  
The country decided to create their own test kit, which turned out not to work. 
These were the number of tests carried out in different countries by March 3rd: 
 

 
Sources for each number here 

 
Turkey, with no cases of coronavirus, had 10 times the testing per inhabitant than the US. The situation is not much 

better today, with ~8,000 tests performed in the US, which means ~4,000 people have been tested. 
 

 
 

Here, you can just use a share of official cases to true cases. How to decide which one?  

https://www.propublica.org/article/cdc-coronavirus-covid-19-test
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YyCmjb2Z2QwMiRRwAb7W0vQoEAiL9Co0ARsl03dSlw/edit#gid=508476959
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing-in-us.html
https://www.nbcnews.com/health/health-news/u-s-has-tested-more-8-500-specimens-coronavirus-doesn-n1154156
https://twitter.com/trvrb/status/1237394739143438338?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed&ref_url=https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?type%3Dtext/html%26key%3Dd04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c%26schema%3Dtwitter%26url%3Dhttps://twitter.com/trvrb/status/1237394739143438338%26image%3Dhttps://i.embed.ly/1/image?url%3Dhttps://pbs.twimg.com/profile_images/532254561386262528/gHX_F_KC_400x400.png%26key%3D4fce0568f2ce49e8b54624ef71a8a5bd


For the Bay Area, they were testing everybody who had traveled or was in contact with a traveler, which means that 
they knew most of the travel-related cases, but none of the community spread cases. By having a sense of community 
spread vs. travel spread, you can know how many true cases there are. 

I looked at that ratio for South Korea, which has great data. By the time they had 86 cases, the % of them from 
community spread was 86% (86 and 86% are a coincidence). 

With that number, you can calculate the number of true cases. If the Bay Area has 86 cases today, it is likely that the 
true number is ~600. 

 
France and Paris 
France claims 1,400 cases today and 30 deaths. Using the two methods above, you can have a range of cases: 

between 24,000 and 140,000. 
The true number of coronavirus cases in France today is likely to be between 24,000 and 140,000. 
Let me repeat that: the number of true cases in France is likely to be between one and two orders or magnitude 

higher than it is officially reported. 
Don’t believe me? Let’s look at the Wuhan graph again. 
 

 
 

Source: Tomas Pueyo analysis over chart and data from the Journal of the American Medical Association. 

 
If you stack up the orange bars until 1/22, you get 444 cases. Now add up all the grey bars. They add up to ~12,000 

cases. So when Wuhan thought it had 444 cases, it had 27 times more. If France thinks it has 1,400 cases, it might well 
have tens of thousands 

The same math applies to Paris. With ~30 cases inside the city, the true number of cases is likely to be in the 
hundreds, maybe thousands. With 300 cases in the Ile-de-France region, the total cases in the region might already 
exceed tens of thousands. 

 
Spain and Madrid 
Spain has very similar numbers as France (1,200 cases vs. 1,400, and both have 30 deaths). That means the same 

rules are valid: Spain has probably upwards of 20k true cases already. 
In the Comunidad de Madrid region, with 600 official cases and 17 deaths, the true number of cases is likely between 

10,000 and 60,000. 
If you read these data and tell yourself: “Impossible, this can’t be true”, just think this: With this number of cases, 

Wuhan was already in lockdown. 
With the number of cases we see today in countries like the US, Spain, France, Iran, Germany, Japan, Netherlands, 

Denmark, Sweden or Switzerland, Wuhan was already in lockdown. 
 
And if you’re telling yourself: “Well, Hubei is just one region”, let me remind you that it has nearly 60 million people, 

bigger than Spain and about the size of France. 
 
2. What Will Happen When These Coronavirus Cases Materialize? 
So the coronavirus is already here. It’s hidden, and it’s growing exponentially. 
What will happen in our countries when it hits? It’s easy to know, because we already have several places where it’s 

happening. The best examples are Hubei and Italy. 
 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Fatality Rates 
The World Health Organization (WHO) quotes 3.4% as the fatality rate (% people who contract the coronavirus and 

then die). This number is out of context so let me explain it. 
 

 
 
It really depends on the country and the moment: between 0.6% in South Korea and 4.4% in Iran. So what is it? 

We can use a trick to figure it out. 
The two ways you can calculate the fatality rate is Deaths/Total Cases and Death/Closed Cases. The first one is 

likely to be an underestimate, because lots of open cases can still end up in death. The second is an overestimate, 
because it’s likely that deaths are closed quicker than recoveries. 

What I did was look at how both evolve over time.  
Both of these numbers will converge to the same result once all cases are closed, so if you project past trends to 

the future, you can make a guess on what the final fatality rate will be. 
This is what you see in the data. China’s fatality rate is now between 3.6% and 6.1%. If you project that in the 

future, it looks like it converges towards ~3.8%-4%. This is double the current estimate, and 30 times worse than the 
flu. 

It is made up of two completely different realities though: Hubei and the rest of China. 
 

 
 
Hubei’s fatality rate will probably converge towards 4.8%.  
Meanwhile, for the rest of China, it will likely converge to ~0.9%: 



 

 
 
I also charted the numbers for Iran, Italy and South Korea, the only countries with enough deaths to make this 

somewhat relevant. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
Iran’s and Italy’s Deaths / Total Cases are both converging towards the 3%-4% range. My guess is their numbers 

will end up around that figure too. 
South Korea is the most interesting example, because these 2 numbers are completely disconnected: deaths / total 

cases is only 0.6%, but deaths / closed cases is a whopping 48%. My take on it is that the country is just extremely 
cautious: they’re testing everybody (with so many open cases, the death rate seems low), and leaving the cases open 
for longer (so they close cases quickly when the patient is dead). What is relevant is that deaths/cases has hovered 
around 0.5% since the beginning, suggesting it will stay there. 

The last relevant example is the Diamond Princess cruise: with 706 cases, 6 deaths and 100 recoveries, the fatality 
rate will be between 1% and 6.5%. Note that the age distribution in each country will also have an impact: Since 
mortality is much higher for older people, countries with an aging population like Japan will be harder hit on average 
than younger countries like Nigeria. There are also weather factors, especially humidity and temperature, but it’s 
still unclear how this will impact transmission and fatality rates. 

 
This is what you can conclude: 
• There will be some other external factors that will influence the fatality rate 
• Excluding these, countries that are prepared will see a fatality rate of ~0.5% (South Korea) to 0.9% 

(rest of China). 
• Countries that are overwhelmed will have a fatality rate between ~3%-5% 
 
Put in another way: Countries that act fast can reduce the number of deaths by ten. And that’s just counting the 

fatality rate. Acting fast also drastically reduces the cases, making this even more of a no-brainer. 
Countries that act fast reduce the number of deaths at least by 10x. 
So what does a country need to be prepared? 
 
What Will Be the Pressure on the System 
Around 20% of cases require hospitalization, 5% of cases require the Intensive Care Unit (ICU), and around 1% 

require very intensive help, with items such as ventilators or ECMO (extra-corporeal oxygenation). 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Extracorporeal_membrane_oxygenation


 

 
 
The problem is that items such as ventilators and ECMO can’t be produced or bought easily. A few years ago, the US 

had a total of 250 ECMO machines, for example. 
So if you suddenly have 100,000 people infected, many of them will want to go get tested. Around 20,000 will require 

hospitalization, 5,000 will need the ICU, and 1,000 will need machines that we don’t have enough of today. And that’s 
just with 100,000 cases. 

That is without taking into account issues such as masks. A country like the US has only 1% of the masks it needs to 
cover the needs of its healthcare workers (12M N95, 30M surgical vs. 3.5B needed). If a lot of cases appear at once, 
there will be masks for only 2 weeks. 

Countries like Japan, South Korea, Hong Kong or Singapore, as well as Chinese regions outside of Hubei, have been 
prepared and given the care that patients need. 

But the rest of Western countries are rather going in the direction of Hubei and Italy. So what is happening there? 
 
What an Overwhelmed Healthcare System Looks Like 
The stories that happened in Hubei and those in Italy are starting to become eerily similar. Hubei built two hospitals 

in ten days, but even then, it was completely overwhelmed. 
Both complained that patients inundated their hospitals. They had to be taken care of anywhere: in hallways, in 

waiting rooms… 
 

 
 
I heavily recommend this short Twitter thread. It paints a pretty stark picture of Italy today: 
Medico Humanitas su Facebook: "Situazione drammatica, altro che normale influenza" 
Pubblichiamo l'intervento sui social di Daniele Macchini, medico alle Cliniche Humanitas Gavazzeni. Una testimonianza… 
bergamo.corriere.it 

 
Healthcare workers spend hours in a single piece of protective gear, because there’s not enough of them. As a result, 

they can’t leave the infected areas for hours. When they do, they crumble, dehydrated and exhausted. Shifts don’t 
exist anymore. People are driven back from retirement to cover needs. People who have no idea about nursing are 
trained overnight to fulfill critical roles. Everybody is on call, always. 

That is, until they become sick. Which happens a lot, because they’re in constant exposure to the virus, without 
enough protective gear. When that happens, they need to be in quarantine for 14 days, during which they can’t help. 
Best case scenario, 2 weeks are lost. Worst case, they’re dead. 

The worst is in the ICUs, when patients need to share ventilators or ECMOs. These are in fact impossible to share, so 
the healthcare workers must determine what patient will use it. That really means, which one lives and which one 
dies. 

https://www.cnbc.com/2020/03/04/hhs-clarifies-us-has-about-1percent-of-face-masks-needed-for-full-blown-pandemic.html
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_07/coronavirus-bergamo-medico-humanitas-facebook-situazione-drammatica-altro-che-normale-influenza-4fdf6866-6088-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://twitter.com/jasonvanschoor/status/1237142891077697538?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed&ref_url=https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?type%3Dtext/html%26key%3Dd04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c%26schema%3Dtwitter%26url%3Dhttps://twitter.com/jasonvanschoor/status/1237142891077697538%26image%3Dhttps://i.embed.ly/1/image?url%3Dhttps://pbs.twimg.com/profile_images/1042371825207058432/jkjgBOPQ_400x400.jpg%26key%3D4fce0568f2ce49e8b54624ef71a8a5bd


 
Coronavirus: 'We must choose who to treat,' says Italian doctor 
An Italian doctor in Lombardy, a region of Italy that has been quarantined due to the new coronavirus (Covid-19)… 
www.brusselstimes.com 

 
After a few days, we have to choose. […] Not everyone can be intubated. We decide based on age and state of 

health.” —Christian Salaroli, Italian MD. 
All of this is what drives a system to have a fatality rate of ~4% instead of ~0.5%. If you want your city or your 

country to be part of the 4%, don’t do anything today. 
 
3. What Should You Do? 
Flatten the Curve 
This is a pandemic now. It can’t be eliminated. But what we can do is reduce its impact. 
Some countries have been exemplary at this. The best one is Taiwan, which is extremely connected with China and 

yet still has as of today fewer than 50 cases. This recent paper explain all the measures they took early on, which 
were focused on containment. 

Response to COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing 
This Viewpoint describes the outbreak response infrastructure developed by the Taiwanese government following the SARS… 
jamanetwork.com 

 

They have been able to contain it, but most countries lacked this expertise and didn’t. Now, they’re playing a 
different game: mitigation. They need to make this virus as inoffensive as possible. 

If we reduce the infections as much as possible, our healthcare system will be able to handle cases much better, 
driving the fatality rate down. And, if we spread this over time, we will reach a point where the rest of society can 
be vaccinated, eliminating the risk altogether. So our goal is not to eliminate coronavirus contagions. It’s to postpone 
them. 

The more we postpone cases, the better the healthcare system can function, the lower the mortality rate, and the 
higher the share of the population that will be vaccinated before it gets infected. 

How do we flatten the curve? 
 
Social Distancing 
There is one very simple thing that we can do and that works: social distancing. 
If you go back to the Wuhan graph, you will remember that as soon as there was a lockdown, cases went down. 

That’s because people didn’t interact with each other, and the virus didn’t spread. 
The current scientific consensus is that this virus can be spread within 2 meters (6 feet) if somebody coughs. 

Otherwise, the droplets fall to the ground and don’t infect you. 
The worst infection then becomes through surfaces: The virus survives for hours or days on different surfaces. If it 

behaves like the flu, it can survive for weeks on metal, ceramics and plastics. That means things like doorknobs, 
tables, or elevator buttons can be terrible infection vectors. 

The only way to truly reduce that is with social distancing: Keeping people home as much as possible, for as long 
as possible until this recedes. 

This has already been proven in the past. Namely, in the 1918 flu pandemic. 
 
Learnings from the 1918 Flu Pandemic 

 
You can see how Philadelphia didn’t act quickly, and had a massive peak in death rates. Compare that with St Louis, 

which did. 
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Then look at Denver, which enacted measures and then loosened them. They had a double peak, with the 2nd one 
higher than the first. 

 

 
 
If you generalize, this is what you find: 

 
 
This chart shows, for the 1918 flu in the US, how many more deaths there were per city depending on how fast 

measures were taken. For example, a city like St Louis took measures 6 days before Pittsburg, and had less than half 
the deaths per citizen.  

On average, taking measures 20 days earlier halved the death rate. 
Italy has finally figured this out. They first locked down Lombardy on Sunday, and one day later, on Monday, they 

realized their mistake and decided they had to lock down the entire country. 
Hopefully, we will see results in the coming days. However, it will take one to two weeks to see.  
Remember the Wuhan graph: there was a delay of 12 days between the moment when the lockdown was announced 

and the moment when official cases (orange) started going down. 
 
How Can Politicians Contribute to Social Distancing? 
The question politicians are asking themselves today is not whether they should do something, but rather what’s 

the appropriate action to take. 
There are several stages to control an epidemic, starting with anticipation and ending with eradication.  
But it’s too late for most options today.  
With this level of cases, the two only options politicians have in front of them are containment and mitigation. 
 



Containment 
Containment is making sure all the cases are identified, controlled, and isolated. It’s what Singapore, Hong Kong, 

Japan or Taiwan are doing so well: They very quickly limit people coming in, identify the sick, immediately isolate 
them, use heavy protective gear to protect their health workers, track all their contacts, quarantine them… This 
works extremely well when you’re prepared and you do it early on, and don’t need to grind your economy to a halt 
to make it happen. 

I’ve already touted Taiwan’s approach. But China’s is good too. The lengths at which it went to contain the virus 
are mind-boggling. For example, they had up to 1,800 teams of 5 people each tracking every infected person, 
everybody they got interacted with, then everybody those people interacted with, and isolating the bunch. That’s 
how they were able to contain the virus across a billion-people country. 

This is not what Western countries have done. And now it’s too late. The recent US announcement that most travel 
from Europe was banned is a containment measure for a country that has, as of today, 3 times the cases that Hubei 
had when it shut down, growing exponentially. How can we know if it’s enough? It turns out, we can know by looking 
at the Wuhan travel ban. 

 

 
 
Link to source 

 
This chart shows the impact that the Wuhan travel ban had delaying the epidemic. The bubble sizes show the 

number of daily cases. The top line shows the cases if nothing is done. The two other lines show the impact if 40% 
and 90% of travel is eliminated. This is a model created by epidemiologists, because we can’t know for sure. 

If you don’t see much difference, you’re right. It’s very hard to see any change in the development of the epidemic. 
Researchers estimate that, all in all, the Wuhan travel ban only delayed the spread in China by 3–5 days. 
Now what did researchers think the impact of reducing transmission would be? 
 

 
 
The top bloc is the same as the one you’ve seen before. The two other blocks show decreasing transmission rates. 

If the transmission rate goes down by 25% (through Social Distancing), it flattens the curve and delays the peak by a 
whole 14 weeks. Lower the transition rate by 50%, and you can’t see the epidemic even starting within a quarter. 
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The US administration’s ban on European travel is good: It has probably bought us a few hours, maybe a day or two. 
But not more. It is not enough. It’s containment when what’s needed is mitigation. 

Once there are hundreds or thousands of cases growing in the population, preventing more from coming, tracking 
the existing ones and isolating their contacts isn’t enough anymore. The next level is mitigation. 

 
Mitigation 
Mitigation requires heavy social distancing. People need to stop hanging out to drop the transmission rate (R), from 

the R=~2–3 that the virus follows without measures, to below 1, so that it eventually dies out. 
These measures require closing companies, shops, mass transit, schools, enforcing lockdowns… The worse your 

situation, the worse the social distancing. The earlier you impose heavy measures, the less time you need to keep 
them, the easier it is to identify brewing cases, and the fewer people get infected. 

This is what Wuhan had to do. This is what Italy was forced to accept. Because when the virus is rampant, the only 
measure is to all the infected areas to stop spreading it at once. 

With thousands of official cases — and tens of thousands of true ones — this is what countries like Iran, France, 
Spain, Germany, Switzerland or the US need to do. 

But they’re not doing it. 
Some business are working from home, which is fantastic. 
Some mass events are being stopped. 
Some affected areas are in quarantining themselves. 
All these measures will slow down the virus. They will lower the transmission rate from 2.5 to 2.2, maybe 2. 
But they aren’t enough to get us below 1 for a sustained period of time to stop the epidemic. And if we can’t do that, 

we need to get it as close to 1 for as long as possible, to flatten the curve. 
So the question becomes: What are the tradeoffs we could be making to lower the R? This is the menu that Italy has 

put in front of all of us: 
• Nobody can enter or exit lockdown areas, unless there are proven family or work reasons. 
• Movement inside the areas is to be avoided, unless they are justified for urgent personal or work 

reasons and can’t be postponed. 
• People with symptoms (respiratory infection and fever) are “highly recommended” to remain home. 
• Standard time off for healthcare workers is suspended 
• Closure of all educational establishments (schools, universities…), gyms, museums, ski stations, 

cultural and social centers, swimming pools, and theaters. 
• Bars and restaurants have limited opening times from 6am to 6pm, with at least one meter (~3 feet) 

distance between people. 
• All pubs and clubs must close. 
• All commercial activity must keep a distance of one meter between customers. Those that can’t make 

it happen must close. Temples can remain open as long as they can guarantee this distance. 
• Family and friends hospital visits are limited 
• Work meetings must be postponed. Work from home must be encouraged. 
• All sports events and competitions, public or private, are canceled. Important events can be held 

under closed doors. 
 
Then two days later, they added: No, in fact, you need to close all businesses that aren’t crucial. So now we’re closing 

all commercial activities, offices, cafes and shops. Only transportation, pharmacies, groceries will remain open.” 
One approach is to gradually increase measures. Unfortunately, that gives precious time for the virus to spread. If 

you want to be safe, do it Wuhan style. People might complain now, but they’ll thank you later. 
 
How Can Business Leaders Contribute to Social Distancing? 
If you’re a business leader and you want to know what you should do, the best resource for you is Staying Home 

Club. 
 
Who's staying home because of COVID-19? 
A list of all the companies WFH or events changed because of covid-19 
stayinghome.club 

 
It is a list of social distancing policies that have been enacted by US tech companies - so far, 138. 
They range from allowed to required Work From Home, and restricted visits, travel, or events. 
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There are more things that every company must determine, such as what to do with hourly workers, whether to 

keep the office open or not, how to conduct interviews, what to do with the cafeterias…  
 

If you want to know how my company, Course Hero, handled some of these, along with a model announcement 
to your employees, here is the one my company used (view only version here). 

 
4. When? 
It is very possible that so far you’ve agreed with everything I’ve said, and were just wondering since the beginning 

when to make each decision.  
 

Put in another way, what triggers should we have for each measure. 
 
Risk-Based Model for Triggers 
To solve this, I’ve created a model. 
 
Coronavirus - When Should You Close Your Office? 
How To Use Coronavirus Work From Home Model This model should help you and your company make a decision on whether you… 
docs.google.com 

 
It enables you to assess the likely number of cases in your area, the probability that your employees are already 

infected, how that evolves over time, and how that should tell you whether to remain open. 
It tells us things like: 

• If your company has 100 employees in the Washington state area that has 11 coronavirus deaths, 
there’s a 25% chance at least one of your employees is infected, and you should close immediately. 

• If your company has 250 employees mostly in the South Bay (San Mateo and Santa Clara counties, 
which together have 22 official cases and the true number is probably at least 54), by 3/9 you will 
have ~2% chances to have at least one employee infected. 

• If your company is in Paris (intramuros), and it has 250 employees, today there’s a 0.85% chance that 
one of your employees has the coronavirus, and by tomorrow it will be 1.2%, so if you’re only 
comfortable with a 1% chance, you should close your office by tomorrow. 

 
The model uses labels such as “company” and “employee”, but the same model be used for anything else: schools, 

mass transit…  
So if you have only 50 employees in Paris, but all of them are going to take the RER, coming across thousands of 

other people, suddenly the likelihood that at least one of them will get infected is much higher and you should close 
your office immediately. 

 

If you’re still hesitating because nobody is showing symptoms, just realize 26% of contagions happen before there 
are symptoms. 

 
Are You Part of a Group of Leaders? 
This math is selfish. It looks at every company’s risk individually, taking as much risk as we want until the inevitable 

hammer of the coronavirus closes our offices. 
But if you’re part of a league of business leaders or politicians, your calculations are not for just one company, but 

for the whole.  
 

The math becomes: What’s the likelihood that any of our companies is infected?  
If you’re a group of 50 companies of 250 employees on average, in the SF Bay Area, there’s a 35% chance that at 

least one of the companies has an employee infected, and 97% chance that will be true next week.  
I added a tab in the model to play with that. 
 
Conclusion: The Cost of Waiting 
It might feel scary to make a decision today, but you shouldn’t think about it this way. 
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This theoretical model shows different communities: one doesn’t take social distancing measures, one takes them 

on Day n of an outbreak, the other one on Day n+1. All the numbers are completely fictitious (I chose them to resemble 
what happened in Hubei, with ~6k daily new cases at the worst). They’re just there to illustrate how important a single 
day can be in something that grows exponentially. You can see that the one-day delay peaks later and higher, but then 
daily cases converge to zero. 

 
But what about cumulative cases? 

 
In this theoretical model that resembles loosely Hubei, waiting one more day creates 40% more cases! So, maybe, if 

the Hubei authorities had declared the lockdown on 1/22 instead of 1/23, they might have reduced the number of 
cases by a staggering 20k. 

And remember, these are just cases. Mortality would be much higher, because not only would there be directly 40% 
more deaths. There would also be a much higher collapse of the healthcare system, leading to a mortality rate up to 
10x higher as we saw before. So a one-day difference in social distancing measures can end exploding the number of 
deaths in your community by multiplying more cases and higher fatality rate. 

This is an exponential threat. Every day counts. When you’re delaying by a single day a decision, you’re not 
contributing to a few cases maybe. There are probably hundreds or thousands of cases in your community already. 
Every day that there isn’t social distancing, these cases grow exponentially. 

 
Share the Word 
This is probably the one time in the last decade that sharing an article might save lives. They need to understand this 

to avert a catastrophe. The moment to act is now. 

 
I will start adding links to translations here. I can’t verify them, so if translations look bad, please let me know. 
 
 

 
Written by 
Tomas Pueyo 
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