Rt

RDt

due indici che indicano
nella stessa direzione …

… o che indicano cose
diverse e contrastanti?

Rt

RDt

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

NOME
È bene indicarli con due nomi differenti
perché effettivamente sono due indici
di natura diversa

Rt
Indice di contagio o indice
di riinfezione
RDt
Indice di replicazione
diagnostica

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

RAZIONALE
Si sono proposti per indicare due
condizioni simili ma non identiche

Rt

Vuole indicare il numero medio di
infezioni secondarie causate da ciascun
individuo infetto

RDt

Vuole indicare la ragione di una
dinamica di sviluppo geometrico

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

DATI
Sono stati pensati per utilizzare
differenti dati relativi però agli stessi
eventi

Rt

Usa la data di inizio sintomi rilevata per
via anamnestica come proxi della data
di contagio

RDt

Usa la data della diagnosi ed in questa
epidemia la data della notifica dell’esito
positivo del tampone orofaringeo

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

FONTE DATI
Le date sintomi e tampone sono
registrate contestualmente ma non
sono disponibili per chiunque

Rt

La data di inizio sintomi è disponibile
solo per chi ha raccolto il dato e per
l’Istituto Superiore di Sanità

RDt

La data di notifica dell’esito positivo del
tampone è pubblicata giornalmente in
forma aggregata dalla PC

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

DATI MANCANTI
La completezza dei dati è molto disuguale

Rt

La data di inizio sintomi viene spesso
registrata male, in ritardo e anche con un
recall bias peraltro non valutabile

RDt

La data di notifica dell’esito positivo è una
data di valore certificatorio e come tale
definisce l’evento anche se talvolta
potrebbe non essere del tutto in linea con
l’esecuzione del tampone

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

TIME SERIES
Nel concetto di riinfezione per passare dalla data
del contagio alla data dei primi sintomi è
necessario ipotizzare dei tempi di generazione

Rt

Deve assumere dei valori solitamente dedotti
dalla letteratura o da uno studio sui primi focolai
dell’epidemia assumendo che siano validi in
tutte le aree e per tutta la durata dell’epidemia

RDt

Non introduce alcune ipotesi e propone diversi
valori a lag differenti che possono essere
interpretati anche come tempi di generazione

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

CALCOLO
Gli indici che servono per monitorare lo sviluppo
dell’epidemia e per creare degli alert devono
essere calcolabili anche da operatori che non
dispongono di particolari mezzi di calcolo e di
competenze statistiche non elementari

Rt

Può essere calcolato praticamente solo da uno
statistico con uno strumento avanzato
(come ad esempio il linguaggio «R»)

RDt

E’ di semplice calcolabilità anche con fogli di
calcolo elementari come Excel e non necessita di
particolari competenze statistico-matematiche

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

USABILITA’
I decisori fanno fatica ad utilizzare «indici per
loro magici» che non possono essi stessi
calcolare e per cui devono «fidarsi» di chi glieli
calcola

Rt

È un indice che appunto perchè
necessariamente delegato ad esperti lascia una
dose di diffidenza interpretativa

RDt

Il decisore può verificare i passaggi per calcolare
l’indice e questo aumenta la fiducia nel suo
significato e nell’uso a fini decisionali

Rt

RDt

nome

Indice di contagio

Indice di replicazione
diagnostica

razionale

Numero medio di infezioni
secondarie causate da
ciascun individuo infetto

Ragione di una dinamica di
sviluppo geometrico

dati

Data dei contagi o data
dell’inizio sintomi come
proxi

Data della diagnosi
dell’avvenuta infezione

fonte dati

Dichiarazione del soggetto
contagiato sul suo ricordo
della data dei primi sintomi

Data di notifica della
positività del test
diagnostico

dati
mancanti

Mancanze di ricordo
dell’inizio sintomi e
mancanza inizio sintomi
negli asintomatici

Nessuna possibile
mancanza dei dati
certificati cui si riferisce

tempo di
generazione

Stima del tempo di
generazione o attraverso
una fonte esterna o
inserendo una funzione
teorica

Nessuna ipotesi dei tempi
di generazione ma
produzione dei valori a
differenti lag

calcolo

Relativamente complesso e
necessita di strumenti di
calcolo statistico (ad
esempio “R”)

Molto semplice e può
essere fatto “a mano” o
meglio con Excel

tempo cui si
riferisce

Non può essere calcolato
che con date sintomi di
circa 15 giorni precedenti il
giorno del calcolo

Se utilizza medie mobili
settimanali può essere
riferito a date di tre giorni
precedenti

TEMPISTICA
La data di inizio sintomi è solitamente meno
recente della data di esito tampone. Anche se
sostanzialmente riguardano gli stessi casi, però il
riferimento temporale dell’indice può essere a
date diverse

Rt

Normalmente viene attribuito ad una data
anteriore di circa 15 giorni rispetto al momento
del calcolo

RDt

Viene attribuito alla data stessa di quando
vengono comunicate le frequenze dei soggetti
che hanno avuto un esito positivo del tampone

Rt
RDt

due indici che indicano
nella stessa direzione …

… ma attenzione alla loro variabilità
casuale … mantenete una buona dose
di incertezza …

… abbiate confidenza con gli intervalli di confidenza …
anche se su questi non c’è del tutto «certezza»

Intervalli di confidenza

quando le frequenze diventano minime l’incertezza
diventa massima!

Rt
RDt

due indici che indicano
nella stessa direzione …

… ma da usare solo come uno degli
elementi in uno scenario più
complesso …

Una possibile presentazione è quella che unisce l’andamento dell’incidenza con
l’andamento dell’indice di replicazione. Qui il confronto tra Lombardia e Veneto

L’ RDt di questi
ultimi giorni in
Lombardia …

Solo poche unità
… o nessuna!

L’ RDt di questi
ultimi giorni in
Puglia …

Una possibile presentazione è quella che unisce l’andamento dell’incidenza con
l’andamento dell’indice di replicazione. Utile quando le frequenza sono minime

Lombardia

Puglia

… comunque l’RDt rappresenta bene quello che sta succedendo …
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… comunque l’RDt rappresenta quello che sta succedendo …
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dinamica del contagio
o
dinamica della malattia?
Potremmo concludere dicendo che sono due indici che solitamente
pervengono a dare informazioni molto simili e le eventuali differenze
non comportano praticamente mai decisioni differenti da assumere.
Comunque potendoli calcolare entrambi superando l’attuale
indisponibilità e garantendo completezza e qualità a tutte le
informazioni, l’Rt può essere preferibile se si voglia monitorare
l’andamento dei contagi e l’RDt invece se si voglia controllare lo
sviluppo della malattia e delle necessità assistenziali

t

RD
&

t

R

usiamoli entrambi per
quel che servono e per
quanto ci possono
aiutare a contrallare gli
sviluppi delle epidemie

