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1 Metodo
Quanti hanno scaricato l’app Immuni?

I dati reali sono visibili solo agli sviluppatori, ma è possibile ottenerne una stima dal numero di
recensioni ricevute, tramite inferenza bayesiana.

Su App Store (Apple) viene mostrato solo il numero di recensioni ma su Play Store (Google), oltre
alle recensioni, è mostrato un numero dei downloads arrontondato per difetto alle potenze di 10 o
alle potenze di 10 moltiplicate per 5 (100, 500, 1’000, 5’000, 10’000, 50’000, 100’000, 500’000, ecc).
Dunque se su Play Store leggiamo “installazioni 1.000.000+”, il dato reale potrebbero essere tra
1’000’000 e 4’999’999.

Per ciascun giorno dalla pubblicazione dell’app (1 Giugno 2020), vogliamo ottenere, secondo il
Teorema di Bayes, P (D|R) la probabilità a posteriori di D downloads date R recensioni

P (D|R) =
P (R|D)P (D)

P (R)

dove al numeratore P (R|D) è la verosimiglianza di ricevere R recensioni dati tutti i possibili do-
wnloads e P (D) è la probabilità a priori di avere D downloads, mentre al denominatore P (R)
è la probabilità marginale a priori di aver ricevuto R recensioni. Limite del metodo è supporre
una funzione di verosimiglianza P (R|D) costante nel tempo: il numero di recensioni non dipende
solo dai downloads ma anche da nuovi aggiornamenti (che possono portare ad ondate di recensioni
positive o negative) e dalla data di pubblicazione dell’app. Per semplicità però supporremo qui che
rimanga costante.

Sappiamo dal Ministero della Salute che il 3 giugno 2020 l’app era stata scaricata globalmente da
circa un 1-1.5 milioni utenti (link) e il 21 Giugno 2020 da circa 3-3.3 milioni (link). Questi unici
dati riportati ufficialmente serviranno da controllo per la bontà del metodo.

Formalmente, definendo D ∈ {1...Dmax} e R ∈ {1...Rmax} la funzione di densità di probabilità p a
posteriori al tempo t di avere D downloads date Rt recensioni è pari alla p a priori del tempo t−1 di
avere avuto D downloads date le Rt−1 recensioni moltiplicato per Likelihood L di D downloads date
Rt (ovvero la p di avere Rt recensioni dati D downloads), diviso per la costante di normalizzazione,
probabilità marginale p(Rt), pari all’integrale del numeratore in dD nell’intervallo scelto

p(D|Rt) =
L(D|Rt) · p(D)t−1

p(Rt)
=

p(Rt|D) · p(D|Rt−1)∫ Dmax

D=1 p(Rt|D) · p(D|Rt−1) dD

Il backend completo in python è pubblicato su GitHub immuni-app-downloads e gli
aggiornamenti quotidiani sono visualizzabili alla pagina covid-italy.
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1.1 Priori
Ci interessano i valori di D non superiori all’attuale popolazione italiana pari a circa 60 milioni,
quindi definiamo Dmax = 6 · 107 ovvero

1 ≤ D ≤ 6 · 107

Per esprimere l’incertezza di p(D) in t supporremo una distribuzione di probabilità a priori Gamma
con moda ω equivalente a D e deviazione standard calcolata per minimizzare l’errore sui due dati
a disposizione (figure 1 e 3)

Figura 1: Deviazione standard σ scelta per minimizzare l’errore sui dati noti.

p(D) ∼ Gamma(ω = D,σ = 353333)

Trattandosi di inferenza su una serie temporale, la probabilità a priori del giorno t sarà pari alla
probabilità a posteriori del giorno precedente t − 1 ma per assicurare una corretta ridistribuzione
della probabilità a priori da parte della Likelihood, sarà necessario convolvere p(D|Rt−1) e p(D)
ovvero

p(D)t−1 = p(D) · p(D|Rt−1)

Una deviazione standard σ troppo ampia o troppo stretta porterebbe ad errori dovuti ad una
inadeguata ridistribuzione a posteriori, per questo motivo è stata scelta (testando il modello con
differenti valori) in modo da minimizzare l’errore tra la moda della probabilità a posteriori calcolata
e i due valori D di riferimento del 3 e del 21 Giugno.

Suddivideremo l’intervallo scelto in valori discreti (steps), ad esempio 6000, per evitare di processare
matrici con un numero eccessivamente elevato di elementi, ottenendo perciò una matrice discreta
delle probabilità a priori (figura 2)

P(D) ∼ Gamma(ω = D,σ = 353333) , D ∈ [1...Dmax]
T
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pertanto

p(D)t−1 = P(D)× p(D|Rt−1)

Figura 2: Matrice delle probabilità a priori P (D) nell’intervallo scelto.

Figura 3: Esempi di distribuzione a priori P (D) ∼ Gamma(ω = D,σ = ω/8)

Per il primo giorno, non avendo alcuna informazione precedente, supporremo una distribuzione
continua uniforme

p(D)0 = U(1, Dmax) =

{
|D|−1 per 1 ≤ D ≤ Dmax

0 per D > Dmax

dove |D| è la cardinalità dell’insieme D.

1.2 Verosimiglianza
Useremo un modello di Markov chain Monte Carlo con algoritmo Hamiltoniano per ricavare la
likelihood di D downloads date R∗ recensioni per le app pubblicate sul Play Store Google, a partire
dai dati osservati su apps campionate casualmente dallo Store italiano.

Per ogni app i abbiamo a disposizione i seguenti dati:
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• numero esatto di recensioni ricevute Ri

• quantità nominale di downloads Di

I downloads nominali sono arrontodati per difetto alle potenze di 10 e alle potenze di 10 moltiplicate
per 5 (10, 50, 100, 500, 1000, 5000, ecc) e possono perciò essere divisi in due classi c che chiameremo
A e B

{
A log10(Di) = ⌊log10(Di)⌋ Di,A ∈ {Di...5Di}
B log10(Di) ̸= ⌊log10(Di)⌋ Di,B ∈ {Di...2Di}

dove i è l’indice corrispondente all’app; si può quindi esprimere l’incertezza del numero reale di
downloads Di,c nelle due classi come una distribuzione Normale avente media µi,c = min(Di,c) +
(max(Di,c)− min(Di,c))/2 e deviazione standard σi,c (vedi figura 4)

{
Di,A ∼ N (n = µi,A, σ = µi,A/6)
Di,B ∼ N (n = µi,B, σ = µi,B/10)

Per evitare però di sottostimare la likelihood, sceglieremo il valore superiore della classe di download
max(Dc,i).

Per ogni app i, supporremo la probabilità condizionata di aver ricevuto Ri recensioni dati Di

downloads p(Ri|Di) come una distribuzione Gamma definendo, per semplicità di calcolo nell’inter-
pretazione dei risultati, shape si e rate ri in funzione della moda ωi e della deviazione standard
σi

ri =

(
ωi +

√
ω2
i + 4σ2

i

)
2σ−2

i

si = 1 + ωiri

quindi

p(Ri|Di) ∼ Gamma(ωi, σi)

supponendo una relazione tra Di e (ωi, σi)

ωi = θω ·Di

σi = θσ ·Di

dove θω e θσ sono gli iperparametri condivisi da stimare, la cui distribuzione a priori si presuppone
generica e non vincolante per valori tra 0 e 1

θω ∼ Beta(1, 1)

θσ ∼ Beta(1, 1)

Dalla stima degli iperparametri condivisi θω e θσ si può inferire una probabilità condizionata
p(R|D∗)
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p(R|D∗) ∼ Gamma(ω = θω ·D∗, σ = θσ ·D∗)

da cui si può facilmente ricavare per trasposizione p(R∗|D), ovvero la likelihood di aver ricevuto D
downloads date R∗ recensioni L(D|R∗).

Formalmente

L(D|R∗) = p(R∗|D) ∼ Gamma(ω = θω ·D,σ = θσ ·D)R∗ , D ∈ {1...Dmax}

dove Gamma(·)u è la densità di probabilità in u.

Il modello MCMC è riassunto graficamente in figura 5 (i simboli delle distribuzioni sono solo
indicativi).

Figura 4: Distribuzione delle classi di downloads.

Figura 5: Sunto grafico del modello MCMC.

5



Tabella 1: Sommario dei risultati della MCMC

Mode HDImass1 HDIlow1 HDIhigh1 HDImass2 HDIlow2 HDIhigh2
theta_omega 0.000718 0.5 0.000521 0.000871 0.95 0.000188 0.001203
theta_sigma 0.009378 0.5 0.009217 0.009554 0.95 0.008952 0.009925

Dalla Markov chain Monte Carlo, impostata in Stan su R con 4 catene da 5000 iterazioni cia-
scuna (2500 di warm-up, 1 thin steps) con dati di recensioni e downloads nominali ottenuti dal
Play Store italiano su 1866 apps campionate casualmente dalle app suggerite per ciascuna delle
categorie dello Store (e con Downloads nominali entro l’intervallo di interesse stabilito, ovvero
100.000...100.000.000), si ottiene un’ottima autocorrelazione dei parametri θω e θσ con un ridotto
lag indicante la bontà del modello impostato (la passeggiata aleatoria si concentra in pochi passaggi
verso i valori più probabili dei parametri) e le distribuzioni a posteriori in tabella 1 (figure da 6 a
12). Tutte le diagnosi indicano una buona parametrizzazione.

1 # MODELLO STAN
2 data {
3 int <lower=1> Nsubj; # numero di apps
4 real z[Nsubj]; # recensioni per app
5 real N[Nsubj]; # downloads medi per app
6 }
7 parameters {
8 real<lower=0,upper=1> theta_omega; # iperparametro theta_omega
9 real<lower=0,upper=1> theta_sigma; # iperparametro theta_sigma

10 }
11 transformed parameters {
12 real omega[Nsubj]; # parametro omega per app
13 real sigma[Nsubj]; # parametro sigma per app
14 real rate[Nsubj]; # rate per gamma dist
15 real shape[Nsubj]; # shape per gamma dist
16

17 # per ogni app
18 for ( s in 1:Nsubj ) {
19 # parametrizzazione su media downloads e iperparametri
20 omega[s] = N[s] * theta_omega;
21 sigma[s] = N[s] * theta_sigma;
22 # calcolo rate e shape per gamma dist
23 rate[s] = (omega[s]+sqrt(pow(omega[s],2)+4*pow(sigma[s],2))) / (2*pow(sigma[s],2));
24 shape[s] = 1 + omega[s] * rate[s];
25 }
26 }
27 model {
28 # priors iperparametri
29 theta_omega ~ beta(1.0,1.0);
30 theta_sigma ~ beta(1.0,1.0);
31

32 # per ogni app
33 for ( i in 1:Nsubj ) {
34 # distribuzione recensioni su iperparametri
35 z[i] ~ gamma( shape[i] , rate[i] );
36 }
37 }
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Figura 6: Diagnosi MCMC parametro θω .

Figura 7: Diagnosi MCMC parametr θσ .

Figura 8: Confronto parametri MCMC.
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Figura 9: Densità parametri MCMC.

Figura 10: Violin graph parametri MCMC.

Figura 11: Divergenze parametri MCMC.

Figura 12: Distribuzioni a posteriori stimate per i parametri MCMC.
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Figura 13: Confronto tra distribuzioni stimate tramite MCMC e osservate dai dati.

Pertanto la distribuzione p(R|D∗), utilizzando la moda dei parametri stimati dalla catena MCMC
risulta

p(R|D∗) ∼ Gamma(ω =
D∗

1392.21
, σ = ω · 13.10)

In figura 13 il confronto grafico con le distribuzioni osservate nei dati nell’intervallo scelto.

Per ottenere la verosimiglianza p(R∗|D), dove R∗ è uno specifico valore di recensioni e D sono i
possibili downloads, si può creare una matrice P(Rc|Dr) le cui righe r siano la distribuzione ricavata
p(R|D) e le cui colonne c saranno pertanto la verosimiglianza cercata p(R∗|D).

P(Rc|Dr) =


p(R1|D1) · · · p(Rn|D1)

... . . . ...
p(R1|Dn) · · · p(Rn|Dn)


Dall’analisi dei dati raccolti delle app disponibili possiamo scegliere Rmax = 3 ·106 ovvero 3 milioni
di recensioni per le app della classe D = 5 · 107. Possiamo suddividere gli intervalli di down-
loads e recensioni, ad esempio, in 6000 steps riducendo così gli elementi delle matrici che verranno
processate.

Possiamo così creare una matrice P(Rt|D) del numero di recensioni Rt ricevute su Play Store dal-
l’app Immuni per ogni giorno t dalla pubblicazione in t = 1 a oggi t = T ottenendo le verosimiglianze
per i downloads da D0 = 0 a Dmax = 6 · 107 (tabelle 3 e 4)

P(Rt|D) =


p(Rt=1|D0) · · · p(Rt=T |D0)

... . . . ...
p(Rt=1|Dmax) · · · p(Rt=T |Dmax)
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Tabella 2: Estratto di tabella del totale delle recensioni ricevute dall’app Immuni.

google_reviews apple_reviews reviews
date
2020-06-01 582 647 1229
2020-06-02 4128 2537 6665
2020-06-30 21409 8115 29524
2020-07-01 21529 8149 29678

Formalmente

p(Rt|D) = Gamma(ω =
D

1392.21
, σ = 13.10 · ω)Rt , D ∈ [1...Dmax]

dove Rt è il valore di R al tempo t, e Gamma(ω, σ)i è la densità di probabilità della funzione
Gamma con moda ω e deviazione standard σ in i.

Non avendo alcuna informazione sui downloads nominali di App Store, supporremo che la funzione
di likelihood derivata sia valida anche per le app di Apple, calcoleremo separatamente i posteriori
sulle due piattaforme come indipendenti e sommeremo i risultati finali (tabelle 2 e figura 14).

LIKELIHOOD CHECK REPORT
******************************
within class limits = 77.81%
******************************
over class limits = 0.00%
below class limits = 22.19%

##############################

POSTERIORS CHECK REPORT
******************************
within class limits = 98.34%
******************************
over class limits = 0.00%
below class limits = 1.66%

La moda della likelihood determinata con il modello MCMC, è compresa nell’intervallo della classe
di downloads nel 77.81% delle app esaminate ed è al sotto nel 22.19%.

Impostando una probabilità a priori non vincolante

Di ∼ N
(
µ = mean(Dc,i), σ = mean(Dc,i/kc)

)
, kA = 2, kB = 3.3

la distribuzione è posteriori è all’interno dell’intervallo nel 98.34% delle app.
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Tabella 3: Estratto di matrice delle likelihoods Google P (R|D) per i giorni t.

date 2020-06-01 2020-06-02 2020-06-30 2020-07-01
10000.0 0.000022 2.508753e-22 3.961522e-105 1.053618e-105
20000.0 0.000254 9.352874e-13 3.967267e-54 2.046436e-54
59990000.0 0.000001 1.291973e-06 1.426035e-06 1.426352e-06
60000000.0 0.000001 1.291742e-06 1.425787e-06 1.426105e-06

Tabella 4: Estratto di matrice delle likelihoods Apple P (R|D) per i giorni t.

date 2020-06-01 2020-06-02 2020-06-30 2020-07-01
10000.0 0.000011 1.026027e-14 2.023112e-41 1.390407e-41
20000.0 0.000179 5.866954e-09 2.728132e-22 2.262030e-22
59990000.0 0.000001 1.246693e-06 1.353148e-06 1.353512e-06
60000000.0 0.000001 1.246469e-06 1.352908e-06 1.353272e-06

Figura 14: Verosimiglianze P (R|D) per i primi giorni.

1.3 Probabilità marginale
Avendo suddiviso l’intervallo di interesse in steps, la probabilità marginale p(Rt) è ottenibile come
sommatoria del numeratore (vedi Section 1.4 per dettagli) ovvero

p(Rt) =

Dmax∑
k=1

p(Rt|Dk) · P(D)× p(Dk|Rt−1)
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1.4 Posteriori

Figura 15: Priors, Likelihoods e Posteriors Google.
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Figura 16: Priors, Likelihoods e Posteriors Apple.

Per ogni giorno t, su ciascuna piattaforma, calcoleremo la probabilità a posteriori p(D|Rt) assumen-
do come probabilità a priori la probabilità a posteriori del giorno precedente p(D|Rt−1) moltiplicata
per la matrice P(D) definita

p(D|Rt) =
p(Rt|D) · P(D)× p(D|Rt−1)∑Dmax

D=1 p(Rt|D) · P(D)× p(D|Rt−1)

Le probabilità a priori di ogni giorno t verranno pertanto ridistribuite in base alla probabilità a
posteriori del giorno precedente e alla likelihood (figura 17) e otterremo una matrice delle probabilità
a posteriori per ogni giorno e ogni valore di downloads nell’ambito dell’intervallo scelto da 1 a Dmax

(figura 18).
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Figura 17: Probabilità a posteriori P (Dt|Rt) per i primi giorni.

Figura 18: Matrice delle probabilità a posteriori calcolate.

2 Risultati
Dai risultati dei posteriori (totali in tabella 7, per piattaforma in tabelle 5 e 6) otteniamo la
conferma di circa 1 milione di downloads per il 3 Giugno 2020 e circa 3 milioni per il 21 Giugno
2020, pertanto il σ scelto per la distribuzione a priori di D può essere considerato accettabile.

Per ogni giorno, calcoliamo gli intervalli di credibilità bayesiana (HDI, Highest Density Intervals)
al 90%, 50% e 10% e costruiamo il grafico dei downloads stimati (per piattaforma e totali) e della
percentuale di popolazione che ha verosimilmente installato l’app (figure ??, ?? e 21).
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Tabella 5: Estratto di matrice dei risultati a posteriori Google P (Dt|Rt).

ML Low_90 High_90 Low_50 High_50 Low_10 High_10
date
2020-06-01 10000.0 10000.0 54020000.0 10000.0 30020000.0 10000.0 6020000.0
2020-06-02 540000.0 540000.0 51410000.0 510000.0 7020000.0 430000.0 920000.0
2020-06-03 770000.0 550000.0 56650000.0 590000.0 2000000.0 690000.0 900000.0
2020-06-20 2170000.0 1350000.0 4090000.0 1720000.0 2740000.0 2070000.0 2270000.0
2020-06-21 2220000.0 1380000.0 4150000.0 1800000.0 2840000.0 2120000.0 2320000.0
2020-06-22 2260000.0 1400000.0 4180000.0 1800000.0 2850000.0 2160000.0 2360000.0
2020-06-29 2490000.0 1560000.0 4540000.0 2030000.0 3160000.0 2380000.0 2590000.0
2020-06-30 2510000.0 1560000.0 4510000.0 2060000.0 3200000.0 2410000.0 2630000.0
2020-07-01 2540000.0 1600000.0 4640000.0 2090000.0 3240000.0 2430000.0 2650000.0

Tabella 6: Estratto di matrice dei risultati a posteriori Apple P (Dt|Rt).

ML Low_90 High_90 Low_50 High_50 Low_10 High_10
date
2020-06-01 10000.0 10000.0 54020000.0 10000.0 30020000.0 10000.0 6020000.0
2020-06-02 360000.0 360000.0 48780000.0 340000.0 5530000.0 270000.0 640000.0
2020-06-03 510000.0 360000.0 56070000.0 380000.0 1370000.0 450000.0 610000.0
2020-06-20 1120000.0 620000.0 2850000.0 810000.0 1580000.0 1050000.0 1200000.0
2020-06-21 1130000.0 620000.0 2810000.0 840000.0 1620000.0 1060000.0 1210000.0
2020-06-22 1150000.0 640000.0 2940000.0 870000.0 1660000.0 1080000.0 1230000.0
2020-06-29 1200000.0 670000.0 3010000.0 880000.0 1690000.0 1130000.0 1290000.0
2020-06-30 1210000.0 670000.0 3000000.0 930000.0 1750000.0 1130000.0 1290000.0
2020-07-01 1210000.0 680000.0 3060000.0 920000.0 1740000.0 1140000.0 1300000.0

Tabella 7: Estratto di matrice dei risultati a posteriori totali P (Dt|Rt).

ML Low_90 High_90 Low_50 High_50 Low_10 High_10
date
2020-06-01 20000.0 20000.0 108040000.0 20000.0 60040000.0 20000.0 12040000.0
2020-06-02 900000.0 900000.0 100190000.0 850000.0 12550000.0 700000.0 1560000.0
2020-06-03 1280000.0 910000.0 112720000.0 970000.0 3370000.0 1140000.0 1510000.0
2020-06-20 3290000.0 1970000.0 6940000.0 2530000.0 4320000.0 3120000.0 3470000.0
2020-06-21 3350000.0 2000000.0 6960000.0 2640000.0 4460000.0 3180000.0 3530000.0
2020-06-22 3410000.0 2040000.0 7120000.0 2670000.0 4510000.0 3240000.0 3590000.0
2020-06-29 3690000.0 2230000.0 7550000.0 2910000.0 4850000.0 3510000.0 3880000.0
2020-06-30 3720000.0 2230000.0 7510000.0 2990000.0 4950000.0 3540000.0 3920000.0
2020-07-01 3750000.0 2280000.0 7700000.0 3010000.0 4980000.0 3570000.0 3950000.0
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Figura 19: Risultati e intervalli di credibilità su Google Play Store.
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Figura 20: Risultati e intervalli di credibilità su Apple App Store.
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Figura 21: Risultati e intervalli di credibilità.
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