
COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

SORVEGLIANZA



70 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

S O R V E G L I A N Z A

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:70-80. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.10570

RIASSUNTO 
OBIETTIVI: descrivere il Sistema di sorveglianza integrato 
dell’epidemia di COVID-19 in Italia, presentare la reportistica 
utilizzata per la restituzione dell’informazione sulla diffusione 
dell’epidemia agli organi competenti di sanità pubblica e alla 
popolazione italiana e descrivere come la sorveglianza contri-
buisce al sistema di monitoraggio e alla classificazione regio-
nale del rischio settimanale.
METODI: il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 è il 
frutto di una collaborazione stretta e continua tra l’Istituto su-
periore di sanità (ISS), il Ministero della salute e le autorità sa-
nitarie regionali e locali. Raccoglie, tramite una piattaforma 
web, i dati individuali dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 e, 
in particolare, informazioni anagrafiche, informazioni su do-
micilio e residenza, diagnosi di laboratorio, ricovero, stato cli-
nico, fattori di rischio ed esito della malattia. I risultati, suddi-
visi per diverso livello di aggregazione e categorie di rischio, 
sono pubblicati periodicamente sul sito dell’ISS e comunicati 
alle autorità competenti nazionali e regionali; essi costituisco-
no una delle fonti informative utilizzate per il calcolo di indi-
catori di classificazione del rischio settimanale.
RISULTATI: il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 mo-
nitora la distribuzione nel tempo, nello spazio e le caratteristi-
che dei casi. Gli indicatori utilizzati nel sistema di monitoraggio 
settimanali che derivano dai dati di sorveglianza includono in-
dicatori di processo sulla completezza dei dati e indicatori di ri-
sultato che prendono in considerazione il trend settimanale del 
numero di casi diagnosticati in ciascuna Regione. 
CONCLUSIONI: gli output prodotti dal Sistema di sorveglian-
za integrato COVID-19 permettono di informare tempestiva-
mente gli organi decisionali e la popolazione sull’andamento 
dell’epidemia e contribuiscono alla continua riclassificazio-
ne del rischio di diffusione e di impatto dell’epidemia contri-
buendo, in questo modo, alla gestione dell’epidemia di CO-
VID-19 in Italia. 
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ABSTRACT 
OBJECTIVES: to describe the integrated surveillance system 
of COVID-19 in Italy, to illustrate the outputs used to return 
epidemiological information on the spread of the epidemic to 
the competent public health bodies and to the Italian popu-
lation, and to describe how the surveillance data contributes 
to the ongoing weekly regional monitoring and risk assess-
ment system.
METHODS: the COVID-19 integrated surveillance system is 
the result of a close and continuous collaboration between 
the Italian National Institute of Health (ISS), the Italian Min-
istry of Health, and the regional and local health authorities. 
Through a web platform, it collects individual data of labora-
tory confirmed cases of SARS-CoV-2 infection and gathers in-
formation on their residence, laboratory diagnosis, hospital-
isation, clinical status, risk factors, and outcome. Results, for 
different levels of aggregation and risk categories, are pub-
lished daily and weekly on the ISS website, and made avail-
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COSA SI SAPEVA GIÀ
Q La malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) è una patologia 
nuova, emersa in Cina alla fine di dicembre 2019 per la 
quale non esistevano dati. 
Q All’inizio dell’epidemia da nuovo Coronavirus in Cina, 
era attivo in Italia il sistema di sorveglianza delle forme 
gravi e complicate di influenza confermata, che prevede la 
raccolta dei casi ricoverati in terapia intensiva con diagnosi 
di influenza confermata in laboratorio che si presentano 
con sintomi clinici riconducibili a una SARI o a una ARDS.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO 
Q Si propone una descrizione del Sistema di sorveglianza 
integrata COVID-19 istituito in Italia per ottenere informa-
zioni sull’andamento dell’epidemia e sulle caratteristiche 
dei casi di COVID-19.
Q Si descrive la reportistica utilizzata per restituire le in-
formazioni alle autorità sanitarie competenti e alla popo-
lazione italiana.
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able to national and regional public health authorities; these 
results contribute one of the information sources of the re-
gional monitoring and risk assessment system.
RESULTS: the COVID-19 integrated surveillance system mon-
itors the space-time distribution of cases and their character-
istics. Indicators used in the weekly regional monitoring and 
risk assessment system include process indicators on com-
pleteness and results indicators on weekly trends of newly di-
agnosed cases per Region.

CONCLUSIONS: the outputs of the integrated surveillance 
system for COVID-19 provide timely information to health 
authorities and to the general population on the evolution of 
the epidemic in Italy. They also contribute to the continuous 
re-assessment of risk related to transmission and impact of 
the epidemic thus contributing to the management of COV-
ID-19 in Italy.
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INTRODUZIONE
Alla fine di dicembre 2019, le autorità cinesi di sani-
tà pubblica segnalano un cluster di sindrome respiratoria 
acuta nella città di Wuhan, provincia di Hubei, Cina. Gli 
scienziati cinesi presto identificano un nuovo Coronavirus 
come principale agente causale. La malattia viene denomi-
nata “malattia da Coronavirus 2019” (COVID-19) e il vi-
rus che la provoca “SARS-CoV-2” (Sindrome respiratoria 
acuta grave Coronavirus 2), un nuovo ceppo di Coronavi-
rus mai identificato in precedenza nell’uomo.1
Da Wuhan, il focolaio iniziale si diffonde rapidamen-
te, interessando altre aree della Cina e diversi altri Pae-
si. A seguito della rapida diffusione del nuovo Coronavi-
rus, il 30.01.2020, l’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) dichiara uno stato di emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale (PHEIC).2
Il 31.01.2020, in Italia, il Consiglio dei ministri, in con-
seguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da 
nuovo Coronavirus, dichiara lo stato di emergenza per la 
durata di sei mesi e affida al Dipartimento della prote-
zione civile, affiancato da un Comitato tecnico scientifi-
co (CTS) composto da rappresentanti del Ministero della 
salute e da esperti, il coordinamento degli interventi ne-
cessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale. 
In Italia vengono prontamente rafforzate le misure di sor-
veglianza sanitaria per prevenire, contenere e mitigare la 
diffusione dell’infezione da Coronavirus; il traffico aereo 
dalle aree interessate dall’epidemia viene immediatamen-
te interdetto, viene organizzata l’evacuazione dei cittadi-
ni italiani bloccati in Cina e si predispone l’arruolamento 
di personale sanitario aggiuntivo da impiegare nelle attivi-
tà di sorveglianza e controllo. A tale scopo viene rafforza-
to il sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate 
di influenza confermata già attivo in Italia che, nella pri-
ma fase dell’epidemia, raccoglie i dati dei casi sospetti del 
nuovo Coronavirus. 
In data 11.03.2020 il Direttore generale dell’OMS dichia-
ra la pandemia da COVID-19.3 
L’obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere il 
Sistema di sorveglianza integrato dell’epidemia di CO-
VID-19 in Italia, presentare la reportistica utilizzata per 
la restituzione dell’informazione sulla diffusione dell’epi-
demia agli organi competenti di sanità pubblica e alla po-

polazione italiana e descrivere come la sorveglianza con-
tribuisce al sistema di monitoraggio settimanale per la 
classificazione regionale del rischio.

METODI
I SISTEMI DI SORVEGLIANZA DI COVID-19 IN ITALIA
A fine gennaio 2020, a partire dal sistema di sorveglianza 
già in uso in Italia per le forme gravi e complicate di in-
fluenza confermata, viene messo a punto, con l’aggiunta 
di alcune variabili, un sistema di sorveglianza dei casi so-
spetti di malattia da nuovo Coronavirus. Attraverso una 
piattaforma web, il sistema, coordinato dal Dipartimento 
di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, inizia 
a raccogliere tutti i casi sospetti di malattia in soggetti con 
storia di viaggio nelle aree affette della Cina.4
Dal 20 febbraio, con il rilevamento del primo caso autoc-
tono e con il conseguente aumento del numero di casi, si 
rende necessario realizzare un nuovo sistema di sorveglian-
za ad hoc del COVID-19 che raccolga i dati individuali 
di tutti i casi confermati in laboratorio. L’ordinanza 640 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento 
della protezione civile, del 27.02.20205 istituisce il Siste-
ma di sorveglianza integrato COVID-19 e ne affida il co-
ordinamento all’Istituto superiore di sanità.
Tramite una piattaforma web, il Sistema di sorveglian-
za integrato COVID-19 raccoglie i dati individuali dei 
soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 mediante test 
molecolare effettuato su prelievo rino-orofaringeo (noto 
come tampone) e, in particolare, informazioni anagrafi-
che (nome, cognome, genere, data di nascita, comune di 
domicilio e di residenza e nazionalità), data del primo pre-
lievo positivo e della diagnosi effettuata dal laboratorio re-
gionale di riferimento, data di inizio dei sintomi per i casi 
sintomatici, stato clinico (asintomatico, paucisintomati-
co, lieve, severo e critico), luogo di ricovero (ospedale e 
relativo reparto di ricovero, domicilio o altra struttura), 
comune e luogo di esposizione, presenza di alcuni fatto-
ri di rischio (comorbidità) ed esito della malattia. Con il 
progredire dell’epidemia e l’esigenza di raccogliere infor-
mazioni aggiuntive sui casi confermati, la scheda di sor-
veglianza viene integrata con alcune nuove informazioni 
quali, per esempio, la variabile «provenienza del caso» (au-
toctono, importato da altra Regione o dall’estero) che, in-
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trodotta al momento della riapertura delle frontiere, ha 
permesso di stratificare i casi, oppure la variabile «setting», 
che ha permesso di descrivere il luogo o la comunità di ac-
quisizione della malattia. 
La definizione di caso di COVID-19 prevede inizialmen-
te una doppia conferma di laboratorio tramite RT-PCR 
eseguita da un laboratorio regionale di riferimento e suc-
cessiva conferma dal laboratorio nazionale di riferimen-
to per SARS-CoV-2. L’aumento esponenziale del nume-
ro di casi e la conseguente difficoltà a confermarli tutti, 
insieme al fatto che il 99% degli oltre 5.000 campioni 
ricevuti dall’ISS sono confermati come positivi, porta a 
una modifica della definizione di caso per cui a partire dal 
09.03.2020 non è più necessaria la conferma da parte del 
laboratorio di riferimento nazionale.6 
Dal 22.02.2020 tutte le Regioni/Province autonome (PA) 
inviano quotidianamente all’ISS i dati relativi a tutti gli 
individui con infezione da SARS-CoV-2 confermata in 
laboratorio sulla piattaforma informatica dedicata, crea-
ta dall’ISS, che consente la raccolta dei dati sia attraverso 
un’interfaccia web collegata alla piattaforma stessa sia at-
traverso l’invio di un dataset. Il Dipartimento di malattie 
infettive dell’ISS processa e analizza giornalmente i dati 
della piattaforma e li diffonde per rendere noto l’anda-
mento dell’epidemia in tutto il Paese.

CARTELLE CLINICHE DEI CASI DECEDUTI
Per valutare le caratteristiche dei pazienti deceduti positi-
vi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, oltre alle infor-
mazioni presenti nella scheda di sorveglianza, sono richie-
ste alle Regioni le cartelle cliniche e le schede Istat dei casi 
deceduti. L’invio può essere effettuato con due modalità 
differenti: la prima attraverso il portale della sorveglianza 
integrata, la seconda attraverso una scheda on-line appo-
sitamente realizzata.

FLUSSO DI DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE  
E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Dall’inizio dell'emergenza, il Ministero della salute, in 
collaborazione con la Protezione civile, istituisce un flusso 
giornaliero di dati aggregati, parallelo a quello della Sorve-
glianza integrata. A tal fine predispone una scheda di rac-
colta dati in Excel che le Regioni e le PA devono compila-
re ogni giorno. I dati raccolti sono: il numero cumulativo 
dei nuovi casi positivi al test molecolare per la determina-
zione di SARS-CoV-2, dei decessi, dei guariti, dei pazienti 
ricoverati in ospedale e dei casi ricoverati in terapia inten-
siva. Questi dati sono usati dalla Protezione civile per ag-
giornare una dashboard realizzata appositamente (http://
opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.
html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1).
Sebbene i dati raccolti siano gli stessi della sorveglianza isti-
tuita dall’ISS, l’obiettivo principale di questo flusso è di ot-
tenere un aggiornamento tempestivo dell’evolversi dell’e-
pidemia da comunicare al CTS, agli operatori sanitari e 

alla popolazione (i dati aggiornati venivano comunicati al 
CTS anche due volte al giorno nella prima fase dell’epide-
mia, la comunicazione è stata ridotta a un solo comunicato 
giornaliero durante la fase calante dell'epidemia).
Nel mese di giugno 2020, per semplificare il lavoro di in-
serimento dei dati da parte delle Regioni, l’ISS realizza una 
scheda on-line per la raccolta dei dati e la include nella 
piattaforma della Sorveglianza integrata COVID-19. Il si-
stema, dopo una serie di controlli di congruità, invia auto-
maticamente i dati raccolti a un repository della Protezione 
civile per l’aggiornamento della dashboard e produce una 
tabella riepilogativa che il Ministero della salute, dopo ul-
teriori controlli e validazioni, pubblica sul proprio portale.

ANALISI DEI DATI DI SORVEGLIANZA
I dati individuali dei soggetti risultati positivi al SARS-
CoV-2 riportati al Sistema di sorveglianza integrato CO-
VID-19 sono raccolti tramite una piattaforma web de-
dicata sviluppata con tecnologia Microsoft ASP.Net e il 
database, di tipo relazionale, è realizzato in ambiente SQL 
server. Le variabili categoriche sono sintetizzate con fre-
quenze assolute e percentuali, mentre le variabili quanti-
tative con media o mediana, a seconda della distribuzione 
delle variabili considerate. Per il calcolo del tasso di inci-
denza si utilizza la popolazione Istat al 01.01.2019. I dati 
sono analizzati con il software STATA, versione 16.1, e 
con R per Windows, versione 4.0.2.

RISULTATI
Il sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate di 
influenza confermata inizialmente adottato ha permesso 
di monitorare i primi casi sospetti di COVID-19 in citta-
dini italiani o in stranieri di ritorno dalle aree affette della 
Cina; la quasi totalità dei casi è risultata negativa al SARS-
CoV-2. A questo sistema di sorveglianza sono stati segna-
lati i primi tre casi confermati, di cui due in cittadini cine-
si in vacanza in Italia e uno in un ragazzo italiano rientrato 
dalla Cina (figura 1).
Dopo il primo caso autoctono segnalato il 20.02.2020 
(data di inizio dei sintomi 10.02.2020), il nuovo Sistema 
di sorveglianza integrata COVID-19 inizia a registrare un 
incremento esponenziale del numero di casi confermati in 
laboratorio, inizialmente in Lombardia e in Veneto, poi 
sull’intero territorio nazionale. 
La curva epidemica, dopo un rapido aumento del numero 
dei casi, a metà marzo raggiunge il picco, con circa 6.000 
casi in un solo giorno, per poi diminuire, dapprima len-
tamente nel mese di aprile e poi in modo più drastico nel 
mese di maggio, soprattutto grazie alle misure di conte-
nimento (lockdown) messe in atto dal governo italiano. I 
mesi di giugno e luglio sono, invece, caratterizzati da fo-
colai di piccole e medie dimensioni alimentati soprattut-
to dall’ingresso di cittadini di ritorno da viaggi all’estero 
e da aggregazioni nei luoghi della movida, soprattutto di 
giovani. Quest’ultimo aspetto è dimostrato anche dall’ac-
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Figura 1. Curva epidemica dei casi sospetti e confermati di COVID-19 riportati nel sistema di sorveglianza delle forme gravi di influenza confermata. Aggiornamento 
al 21.02.2020.
Figure 1. Epidemic curve of suspected and confirmed cases of COVID-19 reported to the surveillance system for confirmed severe flu cases. Last updated: 21.02.2020.
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centuata diminuzione dell’età mediana dei casi, che pas-
sa da circa 62 anni nel periodo epidemico a circa 40 anni 
nel mese di luglio. 
La curva epidemica (per data di diagnosi e di inizio dei 
sintomi) riportata in figura 2 mostra, oltre all’andamento 
dell’epidemia nel tempo, anche le misure di contenimento 
a mano a mano adottate in Italia, tra cui il distanziamento 
individuale a partire dal 23 febbraio e le prime misure di 
chiusura su scala nazionale a partire dal 4 marzo.
Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia al 30.06.2020, 
vengono segnalati al Sistema di sorveglianza integrato 
241.550 casi confermati di COVID-19, di cui il 54,2% 
è di genere femminile. Il 39,3% dei casi riguarda perso-
ne di età superiore a 70 anni, il 31,2% tra 50 e 69 anni, 
il 2,5% giovani di età compresa tra 0 e 19 anni. I decessi 
sono pari a 33.911, con una letalità totale del 14% (tabel-
la 1). La Regione con il maggior numero di casi è la Lom-
bardia (94.410 casi), seguita dal Piemonte (31.591 casi) e 
dall’Emilia-Romagna (28.637 casi) (tabella 2). Tra gli ope-
ratori sanitari sono riportati 29.476 casi.
I dati raccolti dal Sistema di sorveglianza hanno, inoltre, 
permesso di delineare le «tre Italie» in termini di diffusione 
del virus e di impatto sulla popolazione residente: Regio-
ni ad alta incidenza, concentrate maggiormente nel Nord 
Italia, Regioni a media incidenza nel Centro Italia e Regio-
ni a bassa incidenza rappresentate soprattutto dalle Regio-
ni del Sud Italia. 

OUTPUT DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA 
INTEGRATO COVID-19 IN ITALIA 
I dati raccolti dal Sistema di sorveglianza integrato ven-
gono restituiti alla popolazione tramite un’infografica e 
una dashboard, pubblicati giornalmente, e un rapporto più 
esteso a cadenza settimanale. A partire dalla fase 2 dell’e-
pidemia, a questi si aggiungono alcuni indicatori utilizzati 
per il monitoraggio delle Regioni che vengono pubblicati 
settimanalmente. 

Infografica
L’infografica viene pubblicata in italiano e in inglese a par-
tire dal 01.04.2020 (prima con cadenza giornaliera, poi 
trisettimanale: il lunedì, mercoledì e venerdì). Contiene 
informazioni aggiornate sul numero cumulativo di casi ri-
portati nella piattaforma della sorveglianza COVID-19, 
numero di decessi e numero di casi tra gli operatori sa-
nitari.7 Inoltre, fornisce la proporzione dei casi per gene-
re e dei decessi per classe di età. La curva epidemica dei 
casi (per data di prelievo o di diagnosi e per data di inizio 
sintomi) e due mappe, una per regione di diagnosi e una 
per provincia di domicilio/residenza dei casi, completano 
il quadro dell’aggiornamento epidemiologico. 

Rapporto nazionale settimanale e appendice regionale
Dal 12 marzo, con cadenza prima bisettimanale, poi set-
timanale, vengono pubblicati anche un rapporto più este-

so con l’aggiornamento epidemiologico nazionale e un’ap-
pendice regionale. Il rapporto, con grafici, mappe e tabelle, 
descrive la diffusione, nel tempo e nello spazio, dell’epide-
mia di COVID-19 in Italia e fornisce una descrizione delle 
caratteristiche delle persone affette; periodicamente, inol-
tre, analizza in maggior dettaglio alcuni aspetti dell’epide-
mia (per esempio le caratteristiche degli operatori sanitari 
o dei cittadini stranieri; descrive le “zone rosse” identificate 
sul territorio nazionale eccetera).7 

Dashboard 
A partire dal 24 giugno, l’infografica (in formato pdf ) vie-
ne sostituita da una dashboard (in formato html)7 in italia-
no e in inglese. La dashboard mette in evidenza informazio-
ni aggiornate sul numero cumulativo di casi dei decessi, dei 
soggetti guariti e sul numero di casi tra gli operatori sanita-
ri riportati nella piattaforma della sorveglianza COVID-19 
sia dall’inizio dell’epidemia sia negli ultimi 30 giorni. Inol-
tre, la curva epidemica riporta l’età mediana dei casi (per 
data di prelievo e/o diagnosi e per data di inizio dei sinto-
mi) dall’inizio dell’epidemia e negli ultimi 30 giorni. Per 
questi ultimi, vengono anche fornite la proporzione per ge-
nere e classe di età e una mappa per Regione/PA di diagno-
si e altri dettagli regionali (per esempio, per Provincia di 
domicilio/residenza/diagnosi).
Sebbene l’infografica e la dashboard forniscano le stesse in-
formazioni, il passaggio alla dashboard viene effettuato in 
quanto quest’ultima è generata automaticamente attraver-
so un algoritmo scritto in R ed è interattiva, consenten-
do all’utente di vedere in tempo reale molte informazio-
ni anche di diversa natura e complessità. La scelta è dettata 
quindi dalla maggiore facilità di lettura dei risultati della 
sorveglianza epidemiologica.

Flusso dei dati del Ministero della salute 
e della Protezione civile
Sul portale del Ministero della salute viene pubblicata quo-
tidianamente una tabella con i dati del flusso del Ministero 
della salute/Protezione civile, prodotta automaticamente 
dalla piattaforma della sorveglianza integrata COVID-19 
coordinata dall’ISS (http://github.com/pcm-dpc/Co-
vid-19/raw/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-co-
vid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf ). Il report mostra il 
numero cumulativo dei casi e dei decessi riportati giornal-
mente dalle Regioni/PA al Ministero della salute e l’incre-
mento dei casi giornalieri. 
Durante la fase di picco epidemico, il numero di casi ripor-
tato dal flusso del Ministero e della Protezione civile risulta 
leggermente superiore a quello riportato dalla sorveglianza 
integrata COVID-19, poiché quest’ultimo raccoglie dati 
individuali ed è, pertanto, soggetto a un maggior ritardo di 
notifica dovuto ai tempi necessari alla raccolta e all’inseri-
mento in piattaforma dei casi. Nella fase di decremento dei 
casi, data la minore pressione sugli operatori sanitari, i due 
flussi risultano maggiormente allineati (figura 3).
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REGIONE/PA CASI CONFERMATI DECESSI LETALITÀ

n. %  
SUL TOTALE

INCIDENZA  
CUMULATIVA  

(x100.000)

n. % %

Lombardia 94.410 39,1 938,42 16.697 49,2 17,7

Piemonte 31.591 13,1 725,16 3.064 9 9,7

Emilia-Romagna 28.637 11,9 642,16 4.268 12,6 14,9

Veneto 19.332 8,0 394,06 2.025 6 10,5

Liguria 10.069 4,2 649,34 1.657 4,9 16,5

Toscana 10.051 4,2 269,49 1.117 3,3 11,1

Lazio 8.182 3,4 139,17 837 2,5 10,2

Marche 6.779 2,8 444,45 962 2,8 14,2

PA Trento 4.870 2,0 900,02 405 1,2 8,3

Campania 4.730 2,0 81,53 418 1,2 8,8

Puglia 4.536 1,9 112,58 545 1,6 12

Friuli Venezia Giulia 3.357 1,4 276,25 347 1 10,3

Abruzzo 3.305 1,4 251,99 464 1,4 14

Sicilia 3.066 1,3 61,32 305 0,9 9,9

PA Bolzano 2.632 1,1 495,5 292 0,9 11,1

Umbria 1.447 0,6 164,06 79 0,2 5,5

Sardegna 1.370 0,6 83,56 134 0,4 9,8

Valle d’Aosta 1.201 0,5 955,71 146 0,4 12,2

Calabria 1.171 0,5 60,14 97 0,3 8,3

Molise 445 0,2 145,61 23 0,1 5,2

Basilicata 369 0,2 65,56 29 0,1 7,9

Tabella 2. Distribuzione dei casi confermati (numero, percentuale e incidenza), dei decessi (numero e percentuale) e letalità per Regione/PA di diagnosi (n. 241.550). 
Aggiornamento al 30.06.2020.
Table 2. Distribution of confirmed cases (number, percentage, incidence), of deaths (number, percentage) and lethality per Region/PA of diagnosis (No. 241,550).  
Last updated: 30.06.2020.

CLASSE 
DI ETÀ

MASCHI FEMMINE CASI TOTALI

CASI CASI 
TOTALI

DECEDUTI % 
DEL TOT. 

DECEDUTI 

LETALITÀ CASI CASI
TOTALI

DECEDUTI % 
DEL TOT. 

DECEDUTI 

LETALITÀ CASI CASI 
TOTALI

DECEDUTI % 
DEL TOT. 

DECEDUTI

LETALITÀ

ANNI n. % n. % n. % n. n. % n. n. %

0-9 1.175 52,6 1 25,0 0,1 1.057 47,4 3 75,0 0,3 2.232 0,9 4 0,0 0,2

10-19 1.997 50,2 0 0,0 0,0 1.983 49,8 0 0,0 0,0 3.980 1,6 0 0,0 0,0

20-29 6.302 44,5 12 75,0 0,2 7.871 55,5 4 25,0 0,1 14.177 5,9 16 0,0 0,1

30-39 8.675 45,1 43 65,2 0,5 10.574 54,9 23 34,8 0,2 19.253 8,0 66 0,2 0,3

40-49 13.295 42,1 214 71,8 1,6 18.305 57,9 84 28,2 0,5 31.601 13,1 298 0,9 0,9

50-59 19.944 46,2 895 76,1 4,5 23.249 53,8 281 23,9 1,2 43.195 17,9 1.176 3,5 2,7

60-69 19.125 59,5 2.610 76,3 13,6 13.029 40,5 811 23,7 6,2 32.155 13,3 3.421 10,1 10,6

70-79 19.540 57,1 6.221 69,5 31,8 14.685 42,9 2.725 30,5 18,6 34.225 14,2 8.946 26,4 26,1

80-89 16.805 40,4 7.653 55,2 45,5 24.764 59,6 6.209 44,8 25,1 41.576 17,2 13.862 40,9 33,3

*90 3.861 20,2 1.964 32,1 50,9 15.246 79,8 4.158 67,9 27,3 19.107 7,9 6.122 18,1 32,0

Età non 
nota 17 34,7 0 0,0 0,0 32 65,3 0 0,0 0,0 49 0,0 0 0,0 0,0

Totale 110.736 19.613 17,7 130.795 14.298 10,9 241.550 33.911 14,0

Tabella 1. Distribuzione dei casi confermati (n. 241.550) e dei decessi (n. 33.911) per fascia di età e genere. Aggiornamento al 30.06.2020.
Table 1. Distribution of confirmed cases (No. 241,550) and deaths (No. 33,911) for age range and gender. Last updated: 30.06.2020.



76 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:70-80. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.105 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.itCOVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  
NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

VARIABILI DATI COMPLETI

ESITO %
DATI MANCANTI 

(n.)

Codice fiscale 93,7 15.125

Data prelievo/diagnosi 86,3 33.033

Data di nascita 99,6 926

Genere 100,0 49

Comune (domicilio/residenza) 100,0 19

Collocazione (escludendo guariti e deceduti) 98,8 2.853

Stato clinico (escludendo guariti e deceduti) 55,5 15.642

Data di inizio dei sintomi (denominatore casi con sintomi) 43,3 19.936

Data del ricovero (denominatore casi ospedalizzati) 90,3 17.369

Dati: 06.07.2020 (totale casi: 241.550) 98,5 1.334

Tabella 3. Completezza dei dati calcolata a livello nazionale per il set di variabili usate settimanalmente per gli output della sorveglianza (dati del 06.07.2020).
Table 3. Data completeness calculated at national level for the variables used weekly for the surveillance outputs (last updated: 06.07.2020).

Rapporti su qualità e completezza dei dati
Al fine di monitorare la qualità e la completezza delle in-
formazioni riportate dalle Regioni/PA nel Sistema di sor-
veglianza e fornire loro uno strumento per il controllo dei 
dati, con il software R vengono realizzati rapporti automa-
tici per ciascuna Regione, che riportano settimanalmente 
una lista delle incongruenze e dei dati mancanti per cia-
scuna variabile importante per la sorveglianza e l’eventuale 
discordanza tra il numero di casi riportati alla sorveglianza 
COVID-19 e quelli riportati al flusso del Ministero della 
salute/Protezione civile.
In particolare, si confrontano il numero totale di casi ripor-
tati, la condizione di ricovero e isolamento e l’esito dei casi 
riportati dai due flussi. Si tratta di una valutazione dinami-
ca, che dà la priorità alle informazioni necessarie per l’ana-
lisi quotidiana della situazione nazionale e regionale (data 
di prelievo, data di nascita, genere, comune di domicilio/
residenza, collocazione, stato clinico attuale) e per il calco-

lo degli indicatori di monitoraggio di fase 2. In tabella 3 
è riportata la completezza delle variabili analizzate giornal-
mente per il monitoraggio dell’epidemia (dati relativi al 6 
luglio). Con l’introduzione, a giugno, della valutazione set-
timanale della qualità e completezza dei dati, si è assistito a 
un progressivo miglioramento della qualità rispetto ai due 
mesi precedenti. In aggiunta, il tempo mediano tra la dia-
gnosi e la notifica si è ridotto, passando da 5 a 4 giorni (dif-
ferenza calcolata tra il 31 maggio e il 31 luglio). Nello stes-
so periodo, inoltre, l’allineamento tra i casi comunicati alla 
Protezione civile/Ministero della salute e sorveglianza CO-
VID-19 è passato dal 90,4% al 99,9% senza differenze si-
gnificative tra le aree geografiche, come mostrato in figura 4.
Poiché i rapporti contengono anche la lista dei casi che pre-
sentano errori o incongruenze che necessitano di una veri-
fica, il rapporto settimanale permette alle Regioni di moni-
torare la qualità dei propri dati inseriti in piattaforma e di 
migliorarne la completezza nel tempo.

Figura 3. Confronto tra i dati individuali della sorveglianza COVID-19 e i dati aggregati del Ministero della salute e della Protezione civile.
Figure 3. Comparison between COVID-19 case-based surveillance data and Ministry of health and Civil protection aggregated data.
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Figura 4. Confronto tra i dati individuali della sorveglianza COVID-19 e i dati aggregati del Ministero della salute e della Protezione civile, per Regione/PA.
Figure 4. Comparison between COVID-19 case-based surveillance data and Ministry of health and Civil protection aggregated data, by Region/PA.

CASI PROTEZIONE CIVILE

CASI ISS



78 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:70-80. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.105 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.itCOVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  
NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

INDICATORI UNITÀ
 DI MISURA

SETTIMANA DI MONITORAGGIO

8 GIUGNO
14 GIUGNO

15 GIUGNO 
21 GIUGNO

22 GIUGNO
28 GIUGNO

29 GIUGNO
5 LUGLIO

6 LUGLIO
12 LUGLIO

13 LUGLIO
19 LUGLIO

20 LUGLIO 
26 LUGLIO

27 LUGLIO
2 AGOSTO

3 AGOSTO 
9 AGOSTO

INDICATORI DI PROCESSO SULLA CAPACITÀ DI MONITORAGGIO

ind 1.1 % 84,2 84,6 86,4 88,7 85,8 87,6 86,7 85,3 79,9

ind 1.2 % 99,3 99,5 99,7 99,8 99,8 99,7 99,6 99,7 99,6

ind 1.3 % 100 100 100 98,7 100 100 100 100 100

ind 1.4 % 98,6 98,6 98,6 97,5 97 97,8 97,7 97,5 97,5

INDICATORI DI RISULTATO RELATIVI A STABILITÀ DI TRASMISSIONE 

ind 3.1* % 0,6 -24,2 19,9 -28,2 11,5 -5,3 22,7 15,9 27,9

ind 3.2
Rt medio

14 gg 0,72 0,89 0,87 0,92 1,01 0,95 1,01 1,01 0,96

(IC95%) (0,6-0,83) (0,64-1,2) (0,63-1,1) (0,73-1,12) (0,75-1,24) (0,79-1,17) (0,84-1,14) (0,84-1,14) (0,75-1,19)

ind 3.4 %* 2,1 -32,5 -20,6 -6,5 -9,1 -4,6 11,7 7,2 26,6

* Percentuale di cambiamento rispetto alla settimana precedente / Percentage of change compared to the previous week

Tabella 4. Indicatori di monitoraggio settimanale provenienti dal flusso della sorveglianza integrata COVID-19. Periodo: 08.06.2020-09.08.2020. 
Table 4. Weekly monitoring indicators based on integrated surveillance system COVID-19 data. Period: 08.06.2020-09.08.2020. 

Contributo della sorveglianza integrata 
al monitoraggio settimanale COVID-19 coordinato 
dal Ministero della salute8

Con la riduzione del numero di casi nel mese di aprile 
2020, si ravvisa l’esigenza di pianificare strumenti a sup-
porto della successiva fase di risposta all’epidemia (fase di 
transizione), volta a permettere una rimodulazione delle 
misure di distanziamento in senso permissivo, pur man-
tenendo un controllo della trasmissione del patogeno sul 
territorio nazionale, per evitare un elevato numero di casi 
gravi e decessi con conseguente sovraccarico dei servizi sa-
nitari del Paese. Con Decreto del Ministero della salute 
del 30.04.2020, viene istituito un sistema di monitorag-
gio basato su indicatori di processo e di risultato che per-
mette una classificazione settimanale del rischio di diffu-
sione e impatto dell’epidemia in ciascuna Regione/PA.9 
Nell’ambito di questa attività i dati della sorveglianza in-
tegrata vengono inseriti, assieme a dati provenienti da al-
tri flussi informativi coordinati dall’ISS o dal Ministero 
della Salute, in rapporti automatici inviati a ciascuna Re-
gione/PA.
Il monitoraggio settimanale degli indicatori è strutturato 
in 3 dimensioni di osservazione: 
1. la prima è la qualità minima nella completezza di alcune 
variabili chiave raccolte dal Sistema di sorveglianza integra-
ta; su queste variabili si basano alcuni degli indicatori di ri-
sultato utilizzati nella seconda dimensione di osservazione;
2. la seconda è la classificazione del rischio di una tra-
smissione non controllata e gestibile utilizzando misure 
di contenimento locali/sub-regionali rimanendo in fase di 
transizione, e tenendo conto della probabilità di esposizio-
ne nella popolazione (ovvero della trasmissione di SARS-
CoV-2) e dell’impatto sul sistema sanitario (dovuto alla 
gravità della patologia e al sovraccarico dei servizi sanitari 
ospedalieri prevalentemente utilizzati nel corso dell’epide-
mia COVID-19);

3. la terza è la resilienza dei servizi sanitari territoriali pre-
posti alla prevenzione e al controllo della trasmissione di 
SARS-CoV-2, nel caso di una recrudescenza dell’epidemia 
nel breve periodo. 
Il Sistema di sorveglianza integrato COVID-19 contribui-
sce a questo sistema con i seguenti indicatori:
Q� indicatori di processo (prima dimensione di osserva-
zione): 
1. numero di casi sintomatici notificati, per mese in cui è 
indicata la data di inizio dei sintomi/totale di casi sintoma-
tici notificati al Sistema di sorveglianza nello stesso periodo; 
2. numero di casi notificati per mese con ricovero in ospe-
dale (in reparti diversi dalla terapia intensiva – TI) in cui 
è indicata la data di ricovero/totale di casi con ricovero in 
ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al Sistema di 
sorveglianza nello stesso periodo; 
3. numero di casi notificati per mese con storia di trasfe-
rimento/ricovero in reparto di TI in cui è indicata la data 
di trasferimento o ricovero in TI/totale di casi con storia di 
trasferimento/ricovero in TI notificati al Sistema di sorve-
glianza nello stesso periodo; 
4. numero di casi notificati per mese in cui è riportato il 
comune di domicilio o residenza/totale di casi notificati al 
Sistema di sorveglianza nello stesso periodo;
Q� indicatori di risultato (seconda dimensione di osser-
vazione): 
1. numero di casi per data di diagnosi e per data di inizio 
sintomi riportati al Ministero della salute e alla Protezione 
civile per giorno (confronto settimanale del trend); 
2. Rt (basato sulla data inizio sintomi); 
3. numero di casi per data diagnosi e per data inizio sin-
tomi riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per 
giorno (confronto settimanale del trend).
In tabella 4 è riportato l’andamento degli indicatori a parti-
re dalla settimana 8-14 giugno fino alla settimana 3-9 ago-
sto 2020.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, l’Istituto supe-
riore di sanità si è attivato per costruire un sistema di sor-
veglianza efficace e dinamico, per fornire alle autorità sani-
tarie competenti e alla popolazione italiana informazioni 
aggiornate in tempo reale. Le strategie adottate per la sor-
veglianza COVID-19 tengono conto delle direttive EU/
EEA10 e dell’Organizzazione mondiale della sanità.11

Con il passaggio alla fase di transizione epidemica, una 
parte dei dati del Sistema di sorveglianza integrata CO-
VID-19 viene analizzata per costruire alcuni degli indica-
tori utilizzati per classificare ogni settimana il livello di ri-
schio e la resilienza all’epidemia in ciascuna Regione/PA, 
contribuendo al sistema di monitoraggio settimanale di 
COVID-19. 
Il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 permet-
te la raccolta dei dati individuali dei soggetti positivi al 
SARS-CoV-2 mediante una rete a cui partecipano tutte le 
Regioni/PA, con una copertura totale del territorio italia-
no. Simili sistemi di sorveglianza sono stati messi in atto 
in altri Paesi europei.12-16 La confrontabilità dei dati per-
mette una regolare valutazione del rischio a livello euro-
peo.17

L’analisi e l’interpretazione dei dati relativi alla diffusione 
dell’epidemia viene fatta a vari livelli di aggregazione ge-
ografica e per diverse categorie di rischio, al fine di iden-
tificare in modo precoce focolai di COVID-19 sul terri-
torio.7 Il continuo monitoraggio dei trend epidemiologici 
contribuisce a fornire informazioni tempestive ai deciso-
ri e alla popolazione contribuendo al controllo della diffu-
sione del COVID-19 a livello nazionale e regionale/di PA.
Il coinvolgimento delle autorità di sanità pubblica delle 
Regioni/PA, sia nella fase di controllo della qualità dei dati 
sia nella discussione dei risultati con gli esperti del Mini-
stero della salute e dell’ISS, permette una gestione tem-
pestiva delle situazioni a rischio e una revisione in corso 
d’opera dell’impatto delle misure di mitigazione in base 
ai risultati ottenuti.18 Esso permette, inoltre, di monito-
rare l’attivazione di focolai in strutture di assistenza a lun-
go termine e in comunità chiuse e di focolai nosocomiali, 
come suggerito dalle direttive europee.19 Con l’apertura 
delle frontiere, il database del Sistema di sorveglianza in-
tegrata COVID-19 consente di identificare i casi impor-
tati dall’estero e i casi contagiati in Italia, da e tra i cittadi-
ni stranieri, per valutare il diffondersi dell’epidemia nelle 
loro comunità.
Grazie alla sorveglianza integrata COVID-19, è stata rac-
colta una grandissima quantità di dati che sono stati pre-
sentati in diversi lavori scientifici, già pubblicati20,21 o in 
corso di pubblicazione su riviste internazionali. 

PUNTI DEBOLI DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA
La sorveglianza raccoglie solo i casi recenti confermati da 
PCR, quindi, le infezioni che si sono verificate in passato 
non vengono rilevate. 

L’identificazione dei casi è influenzata dalle strategie usa-
te nella somministrazione dei test, strategie che si sono 
modificate nel corso dell’epidemia. Per esempio, all’inizio 
dell’epidemia il tampone era offerto solo a soggetti sin-
tomatici, mentre di recente sono sottoposti a test anche i 
soggetti asintomatici. 
I dati relativi ad alcune variabili non obbligatorie, come 
per esempio la presenza di comorbidità e i sintomi del pa-
ziente, non sono completi nel dataset e la loro completezza 
può variare tra Regioni. Ciò succedeva soprattutto all’ini-
zio dell’epidemia ed era dovuto al maggior carico di lavoro 
nelle Regioni con numero di casi più elevato. 
Il ritardo nella segnalazione dei casi può influenzare l’ac-
curatezza di alcune informazioni, per esempio la data di 
comparsa dei sintomi. Di tale ritardo (circa 48-72 ore) si 
tiene conto nella stima del numero di casi per data di com-
parsa dei sintomi.
Il set di informazioni raccolte per ciascun paziente è limita-
to per ridurre il carico di lavoro degli operatori sanitari (in 
particolare, per quanto riguarda le informazioni cliniche). 
La variabile «stato clinico» costituisce un indicatore di gra-
vità della sintomatologia del paziente positivo all’infezio-
ne da SARS-CoV-2 e si basa, qualche volta, su valutazioni 
cliniche soggettive del medico, spesso non standardizzate, 
sebbene esista una specifica definizione. I dati raccolti sui 
decessi, corredati dalla documentazione allegata (cartella 
clinica e certificato di morte Istat), permettono di calcolare 
la letalità in generale e per fascia di età. La mancanza, però, 
di una chiara definizione standardizzata a livello europeo 
di «deceduto correlato alla positività al virus SARS-CoV-2» 
non permette un confronto con gli altri Paesi europei.

PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA
Il database è sottoposto giornalmente a controllo di qua-
lità e congruità dei dati, per migliorare costantemente le 
informazioni fornite sia agli operatori sanitari sia alla po-
polazione generale. Particolare attenzione è rivolta alle va-
riabili «comune di residenza», «data di inizio dei sintomi» 
e «data di diagnosi», le cui informazioni possono influen-
zare la geocodifica, per il monitoraggio spaziale e il rileva-
mento dei cluster o per la valutazione del trend temporale.
I dati del sistema di sorveglianza sono costantemente mo-
nitorati e confrontati con dati provenienti da altre fonti 
(Protezione civile, con cui l’ISS interagisce giornalmente, 
e stampa nazionale/locale) per valutare la capacità del si-
stema di sorveglianza di monitorare il trend dei casi. Le di-
screpanze sono sottoposte a verifica per accertarne le cause.
Nonostante le sfide relative alla raccolta e condivisione dei 
dati, il Sistema di sorveglianza integrata consente di rac-
cogliere dati in modo efficiente e sicuro, usando un set di 
variabili predefinito. Ciò facilita lo scambio e il confronto 
tra le organizzazioni sanitarie nell’ottica di una sanità pub-
blica basata sull’evidenza scientifica.
Il Sistema di sorveglianza integrato realizzato durante l’e-
pidemia di COVID-19 permette la raccolta tempestiva 
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di informazioni indispensabili per seguire l’andamento 
dell’epidemia, per contribuire al monitoraggio degli indi-
catori di allerta precoce per la classificazione del rischio e 
della resilienza sul territorio nazionale e per fornire infor-
mazioni ai decisori di sanità pubblica che gestiscono l’epi-
demia a livello regionale/locale. Questi dati permettono, 
inoltre, di rafforzare la comunicazione tra esperti naziona-
li, amministrazioni centrali/regionali, Ministero della sa-
lute e Protezione civile, e supportare le attività di piani-
ficazione per il potenziamento delle infrastrutture e dei 
servizi sanitari.
La diffusione giornaliera di dati individuali ottenuti attra-
verso il flusso informativo dell’ISS e di dati aggregati otte-
nuti con il flusso della Protezione civile, la partecipazione 
a varie trasmissioni di divulgazione scientifica da parte di 

esperti dell’ISS e i contatti con la stampa (rilascio intervi-
ste/dichiarazioni) hanno permesso di informare tempesti-
vamente e con assoluta trasparenza la popolazione italiana 
sin dall’inizio dell’epidemia.
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RIASSUNTO
Obiettivo di questo intervento è descrivere la preparedness 
dell’Italian obstetric surveillance system (ItOSS) come elemen-
to fondamentale per una risposta tempestiva alla pandemia 
da SARS-CoV-2.
ItOSS è una rete di sorveglianza che dal 2013 raccoglie dati 
sulla mortalità materna e conduce studi di popolazione sui 
near miss ostetrici. All’inizio della pandemia, ItOSS ha avvia-
to un nuovo progetto nazionale di popolazione per monito-
rare l’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza e puerperio e 
per restituire tempestivamente a clinici e decisori informazio-
ni utili alla gestione dell’emergenza. Tutte le regioni e provin-
ce autonome hanno aderito allo studio, per un totale di 289 
punti nascita (PN). Sono stati così raccolti tutti i casi di don-
ne in gravidanza o in puerperio con diagnosi certa di infezio-
ne da SARS-CoV-2 che si sono rivolte ai PN per visite ambula-
toriali o per il ricovero.
Il protocollo del progetto prevede che i casi siano segnalati a 
ItOSS dai referenti dei PN aderenti allo studio attraverso una 
piattaforma open source sulla quale vengono caricate infor-
mazioni sociodemografiche, cliniche e gli esiti materno-neo-
natali. Su base volontaria, è prevista anche la raccolta di cam-
pioni biologici per lo studio della trasmissione materno-fetale 
del virus. Dal 25.02.2020 al 10.07.2020 sono stati segnalati 
534 casi. Sette regioni hanno anche raccolto i campioni bio-
logici di 227 casi. La raccolta dati è ancora in corso.
Da un’analisi preliminare dei dati, condotta in uno stu-
dio sui primi 146 parti di donne positive rilevati nel periodo 
25.02.2020-22.04.2020, è stata stimata un’incidenza dell’in-
fezione di 2,1/1.000 in Italia e 6,9/1.000 in Lombardia. 
La rapidità di avvio delle procedure operative, l’adesione na-
zionale al progetto, la condivisione di strumenti comuni per 
la raccolta dati, la qualità e la completezza delle informazio-

ni raccolte testimoniano come la disponibilità di reti attive, 
sul modello di ItOSS, rappresenti un elemento essenziale del-
la preparedness in caso di emergenza sanitaria.

Parole chiave: SARS-CoV-2, COVID-19, preparedness, sistema di 
sorveglianza, gravidanza, Italia

ABSTRACT
This paper aims to describe the Italian obstetric surveillance 
system (ItOSS) preparedness as an element for a timely re-
sponse to the new Coronavirus pandemic. 
ItOSS is a surveillance network that has been collecting data 
on maternal mortality and conducting population stud-
ies on obstetric near misses since 2013. At the beginning of 
the pandemic, ItOSS launched a new population-based proj-
ect to monitor SARS-CoV-2 infection during pregnancy and 
post-partum and promptly give back information useful to cli-
nicians and decision-makers. All the regions and autonomous 
provinces, for a total of 289 birth units (PN), joined the study. 

MESSAGGI PRINCIPALI 
Q Il progetto coordinato da ItOSS è l’unico studio di po-
polazione nazionale che permette il monitoraggio dell’in-
fezione da SARS-CoV-2 in gravidanza, parto e puerperio.
Q La stima dell’incidenza calcolata sulle prime 146 don-
ne positive che hanno partorito è di 2,1/1.000 in Italia e 
di 6,9/1.000 in Lombardia.
Q La disponibilità di una rete solida di rilevatori che 
condivide una metodologia d’intervento validata e po-
pulation-based rappresenta un aspetto strategico della 
preparedness di un sistema in grado di rispondere tem-
pestivamente a un’emergenza sanitaria.
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INTRODUZIONE
Dal suo primo riconoscimento in Cina a dicembre 2019, 
la malattia COVID-19, causata dal virus SARS-CoV-2, è 
stata definita pandemia dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità (OMS) in data 11.03.2020.1     A quattro mesi di di-
stanza, l’Italia è il tredicesimo Paese per numero di contagi 
e il quinto per numero di decessi, circa 35.000.2
Le conoscenze disponibili non consentono ancora di sta-
bilire con certezza se le donne in gravidanza siano più su-
scettibili al SARS-CoV-2, ma sembrano escludere un ri-
schio aumentato di complicanze materne e neonatali 
gravi,3-5 come dimostrato, invece, per altre malattie respi-
ratorie virali in gravidanza (SARS-CoV, MERS e influen-
za da H1N1).6,7 La maggior parte delle donne ha riportato 
principalmente febbre e tosse e richiesto di rado il ricovero 
in terapia intensiva.4,5 Solo una piccola percentuale di ne-
onati è risultata positiva al tampone rinofaringeo e la tra-
smissione verticale appare poco probabile, ma non ancora 
da escludere.5,8

Sono ancora pochi gli studi in grado di giungere a con-
clusioni robuste e le conoscenze a disposizione provengo-
no principalmente da revisioni di case report e serie di casi 
perlopiù condotti in realtà assistenziali difficilmente trasfe-
ribili al contesto italiano.9,10  Anche gli studi multicentrici 
condotti in Italia sono hospital-based, riferiti a un numero 
limitato di casi e poco rappresentativi dell’intera realtà na-
zionale.11,12

Il Regno Unito, grazie a un sistema di sorveglianza ostetri-
ca consolidato, è l’unico Paese ad aver pubblicato uno stu-
dio con dati di popolazione a livello nazionale.4 Oltre ad 
aver stimato un tasso d’incidenza di ospedalizzazione per 
infezione da SARS-CoV-2 durante la gravidanza e il par-
to pari a 4,9 per 1.000 parti, lo studio ha descritto i fattori 
di rischio legati a una maggiore probabilità di sviluppare la 
malattia tra le donne in gravidanza e ha esaminato i princi-
pali esiti materni e neonatali.4
Il sistema di sorveglianza ostetrico italiano (Italian obstet-
ric surveillance system, ItOSS), coordinato dal reparto Salu-
te della donna e dell’età evolutiva del Centro nazionale per 
la prevenzione delle malattie e la promozione della salute 
dell’Istituto superiore di sanità (CNaPPS-ISS), è stato atti-

vato nel 2013. A oggi, esso coinvolge i punti nascita (PN) 
pubblici e privati di 13 regioni italiane e si occupa di moni-
torare la mortalità materna e di condurre studi di popola-
zione sui near miss ostetrici.13-16 All’inizio della fase emer-
genziale, grazie al profondo radicamento in quasi tutto il 
territorio italiano, ItOSS ha potuto avviare rapidamente 
uno studio di popolazione.
Nel 2018 il Centro europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie (ECDC) ha diffuso uno strumento 
(Health emergency preparedness self-assessment, HEPSA) a 
supporto dei Paesi membri dell’Unione europea per strut-
turare e valutare la loro capacità di preparazione a emer-
genze di sanità pubblica (Public health emergency prepar-
edness, PHPE).17 La preparedness, intesa come la capacità 
da parte dei sistemi di sanità pubblica di mettere in cam-
po azioni di risposta rapida in caso di emergenza, richiede 
un processo coordinato e continuo di pianificazione e at-
tuazione, specie quando l’entità, i tempi e l’imprevedibilità 
degli eventi rischiano di compromettere le funzioni di rou-
tine del sistema. La sorveglianza è uno dei 7 domini previ-
sti dal processo di PHPE come parte integrante della pre-
paredness alle emergenze. La raccolta continua e sistematica 
di dati robusti di interesse di sanità pubblica, l’analisi sta-
tistico-epidemiologica e la pronta divulgazione dei risulta-
ti sono, infatti, elementi essenziali per realizzare e valutare 
azioni a sostegno di una risposta rapida e appropriata alle 
circostanze dettate dall’emergenza. 
Con il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2 in Ita-
lia e con la preoccupazione derivante dalle precedenti espe-
rienze con altre infezioni respiratorie responsabili di gra-
vi esiti di salute materni e feto-neonatali, ItOSS ha sentito 
il dovere di attivare tempestivamente la sua rete di sorve-
glianza ostetrica per raccogliere e restituire a clinici e deci-
sori indicazioni dettagliate nel più breve tempo possibile.18 
In attesa dell’evoluzione della pandemia e dei risultati defi-
nitivi dello studio, è obiettivo di questo articolo descrivere 
il contributo di ItOSS nel produrre conoscenza tempestiva 
utile a far fronte alla pandemia da SARS-CoV-2, illustran-
do la metodologia, i punti di forza e le criticità del progetto 
“L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza: studio dell’Ita-
lian obstetric surveillance system (ItOSS)”.19 

Data relating to pregnant or post-partum women with a con-
firmed SARS-CoV-2 infection diagnosis addressing the mater-
nities for outpatient visits or hospitalization were collected.
The project methodology entails that each participating ma-
ternity reports the cases to ItOSS uploading data through an 
open-source platform. The on-line form includes sociodemo-
graphic and clinical data and maternal-neonatal outcomes. 
Biological samples to detect possible vertical transmission are 
also collected voluntarily. A total of 534 incident cases were 
reported from February 25th to July 10th 2020; 7 regions also 
collected biological samples for 227 cases; data collection is 
still ongoing.

A preliminary analysis of the first 146 SARS-CoV-2 positive 
women who gave birth between February 25th to April 22nd 
shows an incidence rate of the infection equal to 2.1/1,000 in 
Italy and 6.9/1,000 in the Lombardy Region (Northern Italy). 
The brief time needed to setting up and operating the proj-
ect, the national coverage, the adoption of shared tools for 
data collection, the quality and completeness of the informa-
tion collected show how the availability of active networks 
like ItOSS represents a crucial element to hold a high level of 
preparedness in case of a health emergency.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, preparedness, surveillance system, 
pregnancy, Italy
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METODI
All’inizio dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, 
il reparto Salute della donna e dell’età evolutiva, attraver-
so l’attivazione della rete ItOSS, ha avviato uno studio pro-
spettico population-based per la raccolta di tutti i casi di 
donne con diagnosi d’infezione da SARS-CoV-2 in gravi-
danza, al parto e in puerperio (entro 42 giorni dal parto) 
che si rivolgono ai PN italiani per visite ambulatoriali o ri-
covero ospedaliero. Il protocollo prevede la conferma della 
diagnosi di infezione mediante reazione a catena della po-
limerasi inversa (reverse transcriptase-polymerase chain reac-
tion, RT-PCR) su tampone rinofaringeo e/o ricerca di an-
ticorpi su sangue periferico materno e/o diagnostica per 
immagini del torace con conferma di positività per la pre-
senza di RNA virale al tampone rinofaringeo o eventuali 
nuovi test di screening validati. 
Le regioni e i PN che non facevano ancora parte del siste-
ma di sorveglianza sono stati coinvolti nello studio, così 
da poter disporre di una copertura nazionale. Ogni regio-
ne ha individuato un referente di progetto, che ha censito 
i PN attivi durante la pandemia e selezionato un referente 
per ciascun presidio. Ogni referente di struttura ha il com-
pito di notificare tempestivamente via e-mail a ItOSS tut-
ti i casi identificati.
Una scheda di raccolta dati è stata predisposta, revisiona-
ta e testata mediante inserimento on-line di dati di prova, 
da un gruppo multidisciplinare di esperti composto da gi-
necologi, neonatologi, pediatri, anestesisti, ostetriche e in-
fettivologi. La scheda raccoglie le principali caratteristiche 
sociodemografiche, le informazioni relative al ricovero o 
all’accesso ambulatoriale, l’anamnesi ostetrica e medica, le 
informazioni sulla gravidanza attuale, la modalità del par-
to e l’assistenza nel post partum, i segni e sintomi dell’in-
fezione, i principali parametri clinici, la terapia durante il 
ricovero, gli esiti materni e neonatali e i possibili contatti 
causa del contagio. Ciascuna donna arruolabile nello stu-
dio riceve una nota informativa che descrive lo studio e i 
suoi dati vengono inclusi solo dopo che la paziente ha fir-
mato un consenso informato. Lo studio è stato approvato 
dal Comitato etico dell’ISS (Prot. 10482 CE 01.00, Roma 
24.03.2020) e da comitati etici locali.

Alla notifica di ogni nuovo caso, ItOSS genera un codice 
identificativo univoco e un link a esso associato. Il link vie-
ne inviato al referente di struttura per consentire l’accesso 
alla scheda di raccolta dati realizzata con l’applicativo open 
source LimeSurvey GmbH.
ItOSS invia un promemoria settimanale a tutti i referen-
ti di struttura per sollecitare la notifica di eventuali nuovi 
casi, la correzione e l’inserimento di informazioni mancan-
ti. In caso di mancata risposta, i referenti vengono contat-
tati telefonicamente.
A questo protocollo, detto “base”, comune a tutti i PN 
aderenti allo studio, è stato aggiunto un protocollo “allar-
gato”, su adesione volontaria, che prevede anche la raccol-
ta di campioni biologici materni, annessiali e neonatali per 
lo studio della trasmissione materno feto-neonatale dell’in-
fezione. Questo protocollo prevede che gli esami istopato-
logici della placenta e i test microbiologici siano effettuati 
presso centri di riferimento regionali di validata esperienza.
Attraverso il contatto diretto con i referenti regionali sono 
state inoltre raccolte informazioni relative al numero di PN 
attivi prima dell’emergenza sanitaria, l’eventuale chiusura 
di presidi e l’adozione di politiche di centralizzazione che 
prevedano il trasferimento di casi, ove possibile, in centri 
dedicati al COVID-19.
Il 25.03.2020, a un mese dal primo caso di positività in 
gravidanza registrato in Italia, è stata attivata la raccolta dei 
casi incidenti ed è stato effettuato il recupero retrospettivo 
dei casi entrati in contatto con le strutture sanitarie dall’i-
nizio della pandemia (figura 1).
Per la stima preliminare dei tassi d’incidenza sono state 
considerate al numeratore le donne con una diagnosi d’in-
fezione da SARS-CoV-2 e che hanno partorito nei PN ita-
liani tra il 25.02.2020 e il 22.04.2020 e al denominatore il 
numero di parti totali nello stesso periodo, stimato a parti-
re dai dati dei Certificati di assistenza al parto (CeDAP) re-
lativi al 2018,20 ipotizzando una distribuzione annua uni-
forme e una riduzione annua delle nascite pari allo 0,3%. I 
tassi d’incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle don-
ne che partoriscono e i relativi intervalli di confidenza al 
95% (IC95%) sono stati stimati a livello nazionale, per 
area geografica e per la Regione Lombardia. 

Figura 1. Cronologia del progetto.
Figure 1. Timeline of the project.
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nel primo semestre della pandemia

Inoltre, i reparti Salute della donna e dell’età evolutiva e 
Sorveglianza dei fattori di rischio e strategie di promozio-
ne della salute del CNaPPS-ISS, in collaborazione con le 
principali società scientifiche di settore (SIN, SIMP, SIP, 
ACP, SIGO, AOGOI, AGUI, SIAARTI, e FNOPO), 
hanno avviato una revisione sistematica della letteratura 
su SARS-CoV-2 e gravidanza, parto e allattamento, con 
l’obiettivo di restituire un aggiornamento settimanale del-
le evidenze disponibili ai professionisti sanitari e ai deciso-
ri attraverso il sito di EpiCentro.21 Sono state interrogate 
le banche dati PubMed, Scopus, Embase, SciSearch e CI-
NAHL, includendo tutti i tipi di disegno di studio e tut-
te le lingue di pubblicazione a partire da gennaio 2020 ed 
è stata ricercata la letteratura e i documenti prodotti dal-
le agenzie governative internazionali e dalle società scien-
tifiche di settore sul tema COVID-19 in gravidanza, par-
to e puerperio.

Risultati
Il periodo intercorso tra la stesura del protocollo di stu-
dio e l’approvazione del Comitato etico è servito a ItOSS 
per attivare la rete di referenti e coinvolgere le regioni che 
non facevano ancora parte del sistema di sorveglianza: Val-
le d’Aosta, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e 
le Provincie autonome (PA) di Trento e Bolzano. Tutte le 
Regioni e le due Province autonome italiane hanno aderi-
to al protocollo di studio base. Sette regioni (PA di Trento, 
Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana 
e Campania) che coprono il 50,8% dei nati a livello nazio-
nale, hanno partecipato, inoltre, alla raccolta dei campioni 
biologici prevista dal protocollo allargato. 
Le politiche regionali di riorganizzazione del percorso na-
scita all’inizio dell’emergenza COVID-19 sono state diver-
se. Il numero di parti annui, la distribuzione oro-geografica 
dei PN nella regione, l’integrazione ospedale-territorio, la 
disponibilità di risorse umane e la diffusione del virus sono 
stati tra i principali fattori a determinare la scelta di diver-
si modelli organizzativi. La maggior parte delle regioni (15 
su 21) ha deciso di centralizzare l’assistenza a gravidanza e 
parto, individuando dei PN dedicati al COVID-19 ai qua-
li indirizzare la totalità o la maggior parte dei casi di don-
ne positive al virus SARS-CoV-2. È il caso della Regione 
Lombardia, in cui la maggior parte dei casi è stata segnalata 
dai 6 PN selezionati per la presa in carico di donne positi-
ve al virus. L’Emilia-Romagna, oltre ad aver individuato 11 
PN dedicati al COVID-19, ha anche provveduto alla chiu-
sura temporanea di 5 presidi e al trasferimento del persona-
le presso quelli rimasti attivi. Prima dell’emergenza di CO-
VID-19, il numero di PN a livello nazionale era pari a 421; 
a seguito delle diverse politiche di centralizzazione adottate 
dalle regioni e della chiusura di 17 PN, nello studio ItOSS 
sono stati coinvolti 289 PN e 351 referenti di struttura (al-
legato 1, vedi materiali aggiuntivi on-line).
Nel periodo compreso fra il 25 febbraio e il 10 luglio sono 
stati segnalati 534 casi di donne positive arruolate in gravi-

danza, al parto o in puerperio, di cui il 54,7% dalla Lom-
bardia, seguita da Emilia-Romagna (10,7%) e Piemonte 
(5,4%). Complessivamente, Centro e Sud Italia hanno se-
gnalato solo il 15,2% dei casi.
I risultati preliminari dello studio, relativi a una coorte di 
146 donne con tampone rinofaringeo positivo al SARS-
CoV-2 che hanno partorito nel Paese dal 25 febbraio al 22 
aprile 2020 sono stati pubblicati18 e presentati in un webi-
nar.22 I casi analizzati riguardano le sole donne positive al 
virus ricoverate per partorire sul totale delle 341 donne po-
sitive arruolate in gravidanza, al parto o in puerperio nel-
lo stesso periodo. L’analisi di questi dati ha permesso di sti-
mare i primi tassi d’incidenza di infezione da SARS-CoV-2 
al parto, pari a 2,1 per 1.000 (IC95% 1,8-2,4) a livello na-
zionale, 3,9/1.000 (IC95% 3,2-4,6) nel Nord, 1,0/1.000 
nel Centro (IC95% 0,6-1,6) e 0,2/1.000 (IC95% 0,1-0,5) 
nel Sud Italia.18 Il tasso in Lombardia è risultato pari a 
6,9/1.000 (IC95% 5,5-8,5) (figura 2). 
Sono stati istituiti un gruppo di lavoro di anatomopatolo-
gi e uno di microbiologi che hanno lavorato collegialmen-
te, attraverso incontri a distanza, alla standardizzazione 
degli strumenti e delle metodiche di analisi e alla defini-
zione delle schede di refertazione dei campioni biologici 
che sono state informatizzate e inserite nella stessa piat-
taforma open source utilizzata per la segnalazione dei casi 
incidenti. Al 10.03.2020 risultano segnalati 227 casi cor-
redati da almeno un campione biologico allestito presso i 
centri partecipanti, di cui 145 placente per esame istopa-
tologico, 95 prelievi di sangue del cordone ombelicale e 
126 tamponi vaginali. La Lombardia è la Regione che ha 
segnalato il maggior numero di casi corredati da almeno 
un campione biologico (n.160), seguita dall’Emilia-Ro-
magna (n.30) e dalla Toscana (n.13).
L’implementazione di questo progetto ha permesso a ItOSS 

Figura 2. Tasso di incidenza di infezione da SARS-CoV-2 nelle donne che hanno 
partorito in Italia nel periodo 25.02.2020-22.04.2020. 
Figure 2. Incidence rate of SARS-CoV-2 infection among women who gave birth 
in Italy from 25.02.2020 to 22.04.2020.
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di partecipare alla selezione del bando di ricerca finalizza-
ta del Ministero della salute in collaborazione con il Bur-
lo Garofolo di Trieste23 e, in collaborazione con l’Interna-
tional network for obstetric survey system (INOSS), a uno 
studio multicentrico internazionale cui partecipano i Pae-
si che stanno raccogliendo dati prospettici population-based. 
Sempre in collaborazione con INOSS, il network italiano 
ha vinto la selezione del bando della European Medicines 
Agency (EMA) su “Pharmacoepidemiology research – asso-
ciation studies, including pregnancy and breastfeeding re-
search”.24

La diffusione delle evidenze emerse dai contestuali aggior-
namenti della revisione della letteratura, indirizzata alla co-
munità ostetrico-neonatologica italiana, ha prodotto con-
tributi pubblicati settimanalmente sul sito di EpiCentro 
fino al 07.05.2020.21 L’iniziativa è stata molto apprezzata 
dai professionisti, con oltre 380.000 visualizzazioni com-
plessive e una media di 7.500 accessi giornalieri nelle prime 
settimane dell’emergenza. Il progressivo consolidarsi delle 
evidenze ha consentito di pubblicare anche una interim gui-
dance sul tema dell’infezione in gravidanza, parto, puerpe-
rio e 0-2 anni nell’ambito dei Rapporti ISS-COVID-19 cu-
rati dal Servizio comunicazione scientifica dell’ISS.25

DISCUSSIONE
Dall’inizio della fase emergenziale la rete ItOSS ha offerto 
il proprio contributo ai professionisti coinvolti nell’emer-
genza, attivando uno studio di popolazione per monitorare 
l’assistenza in gravidanza, parto e puerperio di donne affet-
te da infezione da SARS-CoV-2 e promuovendo la diffu-
sione delle conoscenze disponibili.
L’aggiornamento settimanale e sistematico della letteratu-
ra, curato in collaborazione con il CNaPPS e le società 
scientifiche e divulgato dal sito di EpiCentro, ha rappre-
sentato un importante supporto per i professionisti sanita-

ri. Il cospicuo numero di accessi al sito testimonia la forte 
esigenza di acquisire informazioni costantemente aggior-
nate, utili per affrontare una condizione emergenziale e in 
continua evoluzione.
La scelta di avviare tempestivamente il progetto di ricer-
ca, senza alcun finanziamento dedicato, è nata dall’urgen-
za di garantire informazioni in modo strutturato su tutto 
il territorio nazionale da restituire ai clinici e ai decisori. 
Alla luce dell’indisponibilità di informazioni relative allo 
stato di gravidanza nelle segnalazioni dei casi incidenti che 
le regioni trasmettono al Ministero e all’ISS,26 questo pro-
getto rappresenta infatti l’unica fonte di dati di popolazio-
ne sull’infezione in gravidanza sul territorio italiano. Senza 
di esso, si sarebbe potuto disporre esclusivamente delle in-
formazioni riconducibili alle case series hospital-based pub-
blicate grazie al lavoro dei clinici di alcuni presidi sanita-
ri11,12 e ai dati messi a disposizione da studi realizzati in 
altri Paesi.3,4 Nello specifico, i dati del Regno Unito, sep-
pur raccolti con metodologia uguale a quella di ItOSS, 
non sono inferibili al contesto assistenziale italiano. Basti 
pensare alla differenza rilevata nel ricorso al taglio cesareo 
(32,9% in Italia18 contro il 59% del Regno Unito4) e nel-
la prescrizione di farmaci antivirali e di idrossiclorochina 
nei due Paesi che riguarda circa il 50% della coorte ItOSS 
a fronte del 2% di quella UKOSS.

PUNTI DI FORZA DELLO STUDIO
Lo studio, ancora in corso, ha permesso di stimare i tas-
si di incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle prime 
146 donne che hanno partorito in Italia dal 25 febbraio 
al 22 aprile. La successiva analisi dell’intera coorte, che in-
cluderà anche le donne in gravidanza e in puerperio, per-
metterà di monitorare la qualità dell’assistenza e di valu-
tare gli esiti delle infezioni contratte nel primo trimestre 
di gravidanza. 

Figura 3. La preparedness della rete ItOSS.
Figure 3. The preparedness of the ItOSS network.
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Un punto di forza del sistema di sorveglianza ItOSS è la sua 
preparedness (figura 3) che, in caso di emergenza, permette 
di attivare tempestivamente la rete dei professionisti sanita-
ri coinvolti. Infatti, ItOSS ha potuto attivare rapidamente 
lo studio grazie alla collaborazione consolidata negli anni 
con i referenti già inseriti nella rete di professionisti oste-
trici che coordinano la sorveglianza della mortalità mater-
na e i progetti sui near miss e dei neonatologi che hanno 
partecipato al progetto pilota di sorveglianza della morta-
lità perinatale.13-16,27 Il rapido coinvolgimento delle re-
gioni non ancora aderenti a ItOSS è stato possibile grazie 
al rapporto fiduciario instauratosi tra ISS e regioni in am-
bito ostetrico e perinatale. Nonostante le circostanze cri-
tiche, specialmente nel Nord del Paese, tutte le regioni e i 
referenti hanno deciso di unirsi allo studio con grande in-
teresse e disponibilità.
La rapidità di avvio delle procedure operative, la condivi-
sione di metodi comuni, la qualità e la completezza del-
le schede di raccolta dei dati testimoniano la robustezza e 
la capacità operativa della rete anche in situazioni emer-
genziali. Mediante un approccio metodologico fondato su 
una partnership ricercatore-clinico, questo progetto per-
mette non solo di monitorare l’andamento del fenomeno, 
ma anche di studiarne i determinanti, al fine di migliora-
re la qualità e la sicurezza dell’assistenza alla gravidanza, 
al parto e al puerperio, fornendo un certo grado di prepa-
redness per eventuali situazioni emergenziali future, dovu-
te a una seconda ondata della pandemia in corso o a una 
nuova emergenza sanitaria.
Un altro punto di forza del progetto riguarda la conoscen-
za prodotta dallo studio per quanto attiene ai diversi mo-
delli organizzativi di assistenza al percorso nascita adot-
tati dalle regioni. La circolare del Ministero della salute 
del 31.03.2020 indicava come opportuna l’afferenza delle 
donne gravide positive, che necessitano di ricovero, esclu-
sivamente ai PN hub o con funzione di hub, e richiede-
va che ogni PN predisponesse un percorso per la gestione 
dell’assistenza ostetrica al travaglio/parto dei casi sospet-
ti o accertati per eventuali situazioni in cui vi fosse una 
controindicazione al trasferimento della donna gravida.28 
Una volta completate la raccolta e l’analisi dei dati dell’in-
tera coorte, si potranno valutare sia gli esiti di salute ma-
terno-neonatali sia le strategie operative adottate per ri-
spettare la fisiologia e i bisogni assistenziali della coppia e 
del neonato durante l’emergenza. Analizzando questi in-
dicatori, parte integrante della qualità assistenziale, sarà 
possibile prendere in esame i diversi modelli organizzati-
vi adottati nel Paese e capire quali tra questi si siano rive-
lati più efficaci.
Grazie alla disponibilità di questi dati è stato, inoltre, pos-
sibile partecipare a studi multicentrici internazionali. Dal 
2012 ItOSS collabora attivamente all’International net-
work for obstetric survey system (INOSS), che conduce stu-
di di popolazione su eventi morbosi gravi in gravidanza 
e durante il parto. Oltre all’Italia, fanno parte della rete 

INOSS 17 Paesi, tra cui Regno Unito, Olanda, Francia, 
Germania e Australia.29

Nonostante gli studi osservazionali non siano in grado di 
dimostrare la causalità, la replicazione dei risultati in po-
polazioni simili e la plausibilità biologica delle associazio-
ni rendono più forte il legame di tali associazioni. Una so-
lida metanalisi di studi internazionali su condizioni rare 
rappresenta un apporto concreto alla costruzione di evi-
denze scientifiche e la collaborazione con INOSS mira a 
realizzare un’analisi di questo tipo, aggregando i dati sul-
le infezioni da SARS-CoV-2 in gravidanza raccolti dai Pa-
esi colpiti dalla pandemia e coinvolti nel progetto multi-
centrico.

LIMITI DELLO STUDIO
Tra le criticità incontrate nell’implementazione del pro-
getto figurano le difformità nella valutazione dello studio 
da parte dei comitati etici delle regioni partecipanti. Per 
alcune regioni è stato sufficiente il parere del comitato eti-
co dell’ISS, ottenuto in tempi molto più rapidi rispetto a 
quelli richiesti dai comitati etici locali. Ciò ha compor-
tato ritardi, anche marcati, nell’inizio dello studio e reso 
evidente la necessità di sistemi centralizzati per l’approva-
zione degli studi, anche osservazionali, soprattutto se di 
interesse nazionale e a forte valenza epidemiologica. Un 
provvedimento simile a quello che ha attribuito al comi-
tato etico dell’IRCSS Spallanzani la responsabilità di valu-
tare in esclusiva tutti i trial clinici sui farmaci in occasione 
della pandemia30,31 avrebbe potuto evitare i ritardi nelle 
more delle approvazioni locali dello studio. L’avere rileva-
to questa criticità dovrebbe essere di supporto nelle prossi-
me attività di “preparazione pre-evento e governo” di una 
possibile futura pandemia.17

La mancata disponibilità di una coorte di riferimento e di 
dati nazionali di fonte CeDAP aggiornati al periodo del-
la rilevazione non ha permesso di effettuare analisi di con-
fronto relativamente alle caratteristiche delle donne e agli 
esiti materni e neonatali.18

Il mancato finanziamento dello studio ha costretto le 
aziende dei centri partecipanti a farsi carico delle spese, ri-
nunciando talvolta alla partecipazione al protocollo allar-
gato. Esso ha, inoltre, messo a dura prova anche il centro 
di coordinamento dell’ISS, comportando l’uso di un si-
stema di raccolta dati open source, decisamente meno per-
formante rispetto alle abituali piattaforme, e sovraccari-
cando le poche unità di personale strutturato nel gruppo 
di lavoro.
La lentezza delle procedure di selezione dei bandi di ricer-
ca rappresenta un'ulteriore criticità meritevole di attenzio-
ne se si desidera facilitare la realizzazione di progetti in caso 
di future emergenze. A più di tre mesi dalla pubblicazio-
ne del bando, nonostante la prima ondata della pandemia 
sembri avviarsi verso la conclusione, non sono ancora stati 
resi noti i progetti vincitori della ricerca finalizzata sul CO-
VID-19 del Ministero della salute.
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CONCLUSIONI
La disponibilità di reti rapidamente attivabili a livello na-
zionale sul modello di ItOSS rappresenta un elemento es-
senziale degli aspetti di preparedness relativi a raccolta, ana-
lisi e divulgazione di dati epidemiologici di interesse di 
sanità pubblica in caso di emergenza sanitaria. In questa 
fase di ripresa è fondamentale attivare un miglioramento 
continuo di tutti gli elementi del processo, mettendo in 
pratica azioni correttive di tutte le criticità rilevate, come 
raccomandato dall’Health Emergency Preparedness Self- 
Assessment dell’ECDC.
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RIASSUNTO
Viene presentata l’esperienza della reazione all’epidemia CO-
VID-19 nel periodo marzo-giugno 2020 da parte delle strut-
ture partecipanti al programma di rete EASY-NET, progetto 
di ricerca finanziato dal Ministero della salute e cofinanzia-
to dalle Regioni coinvolte. Il programma di ricerca multire-
gionale prevede la valutazione dell’efficacia degli interventi 
di audit&feedback (A&F), strumenti di miglioramento della 
qualità delle cure, in diversi contesti clinici e organizzativi. Se 
da una parte le attività progettuali hanno subito in termini 
negativi un rallentamento, dall’altra si è creata l’opportuni-
tà di applicare la metodica dell’A&F per rispondere in manie-
ra rapida ed efficace alle esigenze di monitoraggio e gestio-
ne dell’emergenza sanitaria in atto. La disomogeneità della 
risposta tra le Regioni partecipanti offre un elemento di ri-
flessione. Fattori diversi possono essere considerati, primo tra 
tutti l’impatto diverso in termini epidemiologici dell’epide-
mia, in secondo luogo il contesto organizzativo oggetto del-
la sperimentazione e la disponibilità di strumenti e risorse già 
consolidati al momento dell’inizio emergenza. 

Parole chiave: audit&feedback, percorsi di cura, indicatori, esiti, 
COVID-19

ABSTRACT
We are presenting here the findings of the reaction to the 
COVID-19 epidemic during the period March to June 2020 
of those centres participating in the research EASY-NET which 
is on-going in Italy, funded by the Ministry of Health and co-
founded by the Regional Health Authorities. The objective of 
EASY-NET is to evaluate the effectiveness of the audit and 
feedback (A&F) strategies in different clinical and organiza-
tional settings in seven regions. As a negative consequence 

of the COVID-19 epidemic, the activities of the project have 
suddenly slowed down; nevertheless, the COVID-19 epidem-
ic represented an opportunity to apply the A&F methodolo-
gy and support the healthcare within the regional authorities 
in order to manage and monitor the impact of this new dis-
ease. The reaction to the crisis on behalf of EASY-NET was 
inconsistent across the participating regions for various rea-
sons. Factors which influenced the reaction levels in relation 
to the rapidity and efficiency of the implementation of the 
A&F strategies were as follows: the varying epidemiological 
impact of the COVID-19 epidemic in the various territories, 
the different clinical and organizational context and availa-
bility of expert research teams together with A&F procedures 
which had already been tested before the start of the epi-
demic.

Keywords: audit&feedback, care pathways, indicators, outcomes, 
COVID-19
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MESSAGGI PRINCIPALI 
Q� I programmi di rete, finanziati dal Ministero della sa-
lute con il co-finanziamento delle Regioni, sono nati con 
l’intento di rispondere a esigenze conoscitive di ricerca 
scientifica e come supporto al governo clinico e alla pro-
grammazione di modelli organizzativi dell’assistenza di 
varia complessità. 
Q� Nell’ambito del programma di rete EASY-NET, avviato 
nel 2019, sono in fase di realizzazione progetti di ricer-
ca regione-specifici mirati a implementare interventi di 
audit&feedback (A&F), tecniche di miglioramento della 
qualità delle cure, nel contesto di modelli assistenziali per 
alcune condizioni acute e croniche.
Q� La pandemia di COVID-19 ha rallentato lo svolgimen-
to delle attività previste ma nello stesso tempo è stata 
un’occasione per applicare la metodologia dell’A&F come 
supporto al governo clinico nella fase di emergenza.
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INTRODUZIONE
L’audit&feedback (A&F) è definito dall’Organizzazione 
mondiale della sanità come «qualsiasi sintesi (scritta o ver-
bale) della prestazione clinica dell’assistenza sanitaria in un 
determinato periodo di tempo».1
Gli interventi di A&F sono riconosciuti come strumenti di 
miglioramento della qualità delle cure2 a supporto di chi 
eroga servizi sanitari, perché si possa identificare il divario 
tra conoscenza e pratica e migliorare la qualità dell’assisten-
za. L’elemento chiave è la partecipazione attiva dei profes-
sionisti sanitari alla valutazione periodica della propria atti-
vità, da soli o in gruppo.  Lo scopo delle strategie di A&F è 
misurare le prestazioni dei professionisti clinici, confrontar-
le con uno standard e riportarne i risultati ai professionisti 
stessi con l’intenzione di migliorare la pratica. La metodo-
logia si basa sulla produzione di una reportistica periodica 
di indicatori che descrivono dimensioni diverse della quali-
tà delle cure, tra cui l’aderenza alle linee guida e l‘equità.3-6 

Nonostante gli interventi di A&F siano già usati nelle or-
ganizzazioni sanitarie, le evidenze di letteratura, spesso di 
qualità metodologica non elevata, su quali siano i metodi 
ottimali per attuare tali interventi e quali siano le caratteri-
stiche dell’A&F che hanno maggiore impatto sul migliora-
mento della qualità delle cure sono ancora controverse.7 Al 
fine di contribuire alla costruzione di evidenze scientifiche 
di qualità sugli aspetti descritti, nasce il primo program-
ma di rete del Ministero della salute EASY-NET («Efficacia 
degli interventi di audit&feedback nel migliorare la qualità 
delle cure e ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure ef-
ficaci in diversi contesti clinici ed organizzativi»), nell’am-
bito del quale vengono definiti, implementati e valutati di-
versi tipi di A&F in vari contesti clinici e organizzativi in 
alcune Regioni. 

I PROGRAMMI DI RETE  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  
E IL PROGRAMMA EASY-NET
I programmi di rete consistono in progetti di ricerca di du-
rata triennale, banditi e finanziati dal Ministero della salu-
te, riguardo a temi di organizzazione dei servizi e di sani-
tà pubblica.  In particolare, essi promuovono lo sviluppo 
di studi altamente innovativi e caratterizzati dall’elevato 
impatto sul Servizio sanitario nazionale (SSN), finalizza-
ti a soddisfare le esigenze di programmazione regionale e 
di sviluppo dei servizi per il miglioramento dell’assistenza 
e delle cure offerte. La loro realizzazione è affidata a con-
sorzi di ricerca che hanno come capofila un ente dell’SSN 
con funzioni di coordinamento e, per quanto ne riguarda 
la struttura, vengono articolati in non meno di tre e non 
più di otto work package (WP).8 
EASY-NET rappresenta il primo programma di rete ap-
provato e finanziato dal Ministero della salute (NET-2016-
02364191). EASY-NET ha l’obiettivo generale di imple-
mentare e valutare l’efficacia di interventi di A&F nel 
miglioramento dell’assistenza sanitaria dedicata a pazienti 

affetti da diverse condizioni cliniche e in vari contesti orga-
nizzativi e normativi, ricorrendo a un set di indicatori, pre-
valentemente basati sulle banche dati dell’SSN. 
Questo programma inizia ufficialmente ad aprile 2019 
e coinvolge 7 Regioni italiane: 4 Regioni del Nord-Italia 
(Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Pie-
monte), 1 Regione del Centro-Italia (Lazio) e 2 Regioni del 
Sud-Italia (Calabria e Sicilia). Tutte, a eccezione della Sici-
lia, partecipano al co-finanziamento del progetto. Ciascu-
na delle Regioni partecipanti è responsabile per la pianifi-
cazione e conduzione di attività di ricerca nell’ambito di un 
WP che può comprendere uno o più progetti sperimentali 
basati su una o più strategie di A&F in aree cliniche speci-
fiche. Il programma include 7 WP corrispondenti ai 7 enti 
partecipanti. Obiettivo generale per tutti i WP è imple-
mentare interventi di A&F e valutarne comparativamente 
diverse modalità. Un focus è destinato allo studio dell’im-
patto degli interventi di A&F sulle disuguaglianze di acces-
so ai servizi sanitari e negli esiti. Tra i diversi WP variano 
molti elementi, tra cui gli obiettivi specifici, i contesti cli-
nico-organizzativi, i disegni di studio.

IL PROGRAMMA DI RETE EASY-NET  
NELL’EMERGENZA COVID-19 
L’emergenza sanitaria da COVID-19, insorta in Italia negli 
ultimi giorni del mese di febbraio 2020, ha determinato un 
forte sconvolgimento nella società italiana e, in breve tem-
po, a livello mondiale, con un impatto imponente su ogni 
attività e settore.9,10  
In campo sanitario, oltre che sulle attività cliniche, l’epi-
demia COVID-19 ha avuto effetti anche nel contesto del-
la ricerca clinica in corso, per vari motivi, tra cui  l’impie-
go massivo di personale sanitario per la  gestione clinica e 
organizzativa dell’emergenza, la necessaria riorganizzazione 
che ha interessato molti contesti clinici su cui la ricerca si 
inseriva, e il distanziamento imposto dalle misure di con-
tenimento del contagio che ha richiesto nuove modalità di 
collaborazione tra ricercatori.
Nel programma di ricerca EASY-NET, l’insorgenza dell’e-
pidemia ha avuto un effetto generale rappresentato soprat-
tutto dall’interruzione o rallentamento delle attività pro-
grammate. Tuttavia, in alcuni casi, il programma di attività 
è stato appositamente rimodulato a supporto della gestio-
ne della situazione emergenziale in divenire. In particola-
re, in alcune regioni gli interventi di A&F sono stati imple-
mentati dopo aver apportato sostanziali modifiche rispetto 
al disegno originale, modifiche che hanno consentito un 
adattamento del progetto alla mutata situazione di fabbi-
sogno conoscitivo e di gestione della fase critica.
Le reazioni all’emergenza sanitaria sono state molto varie-
gate. In primo luogo, l’impatto epidemiologico della ma-
lattia è stato profondamente differente tra le Regioni parte-
cipanti. In secondo luogo, una rilevante quota di variabilità 
è attribuibile alla specificità dei contesti clinici e organiz-
zativi oggetto della ricerca. I WP dedicati ai percorsi di-
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pendenti dal tempo hanno sofferto la pressione sui servizi 
emergenziali determinata dall’epidemia, con la conseguen-
te difficoltà di collaborazione alle attività progettuali e una 
probabile riduzione della qualità dei dati generati. Inve-
ce, i progetti dedicati alla gestione della cronicità hanno 
subito un iniziale, fisiologico rallentamento poiché tutti i 
principali interlocutori, quali medici di medicina generale 
(MMG) ma anche medici e direttori di distretto, sono sta-
ti repentinamente assorbiti dalle iniziative di prevenzione, 
monitoraggio e presa in carico delle persone a livello terri-
toriale. Tuttavia, si è sentita molto presto l’esigenza di pro-
grammi specifici per una gestione più efficace ed efficiente 
dell’emergenza sanitaria e gli interventi di A&F sono sta-

ti rimodulati affinché diventassero uno strumento concre-
to in grado di supportare gli operatori sanitari nelle azioni 
proattive volte alla riduzione del rischio associato all’infe-
zione. Nessun effetto rilevante è stato riportato per quan-
to riguarda i percorsi relativi all’area materno-infantile. Al-
tri fattori che hanno influenzato la capacità di valorizzare le 
metodologie di A&F a supporto delle Regioni nella gestio-
ne dell’emergenza sono stati il grado di avanzamento delle 
attività al momento d’inizio dell’epidemia e la disponibilità 
di strumenti precedentemente implementati. 
La tabella 1 illustra gli obiettivi, il contesto clinico-orga-
nizzativo, l’impatto dell’epidemia COVID-19 e la reazione 
all’emergenza dei 7 WP.

NOME DEL WP
E CONTESTO CLINICO-ORGANIZZATIVO

IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 REAZIONE ALL’EMERGENZA

WP1 LAZIO 
Emergenza sanitaria
(infarto acuto del miocardio, ictus 
cerebrale)

Cronicità
(diabete mellito e broncopneumopatia 
cronica ostruttiva)

Ritardo nella conduzione delle attività 
programmate in epoca pre-COVID-19

Calcolo di indicatori sulla qualità delle cure 
per infarto acuto del miocardio e ictus prima e 
durante l’epidemia di COVID-19

Necessaria rimodulazione e 
integrazione 
di alcune attività

Nuova definizione della popolazione target per 
il calcolo degli indicatori

Aggiornamento ed estensione del set di 
indicatori

Definizione di un nuovo percorso formativo 
on-line per la medicina generale

WP2 FRIULI VENEZIA GIULIA
Emergenza sanitaria 
(infarto acuto del miocardio, ictus 
cerebrale, trauma)

Necessaria rimodulazione e 
integrazione di alcune attività

L’avvio già in epoca pre-COVID-19 delle attività 
di A&F ha permesso di continuare secondo 
programma e di valorizzare le attività  
pre-COVID-19, come la possibilità di condurre 
analisi aggiuntive sull’impatto dell’emergenza 
in atto sui servizi di emergenza-urgenza e sulla 
qualità del dato raccolto dal 118

WP3 PIEMONTE
Oncologia
tre percorsi oncologici (tumori dell’ovaio, 
della vescica e del tratto gastroesofageo) e 
due interventi chirurgici (tumori del colon 
retto e dell’utero)

In generale, nelle condizioni tumorali 
per cui il programma di A&F era già 
stato avviato con successo c’è stata 
un’accelerazione delle attività, mentre 
per quelle ancora in via di definizione 
si è determinato un significativo ritardo

Discussione, condivisione e rapida applicazione 
dell’A&F alla situazione di emergenza da 
COVID-19

WP4 EMILIA-ROMAGNA
Cronicità
(diabete, scompenso cardiaco)

Interruzione delle attività durante la 
fase pandemica.
Necessaria rimodulazione e 
integrazione delle attività

Elaborazione di report specifici, con descrizione 
delle caratteristiche dei pazienti COVID-19, dei 
loro esiti clinici e della loro evoluzione nel corso 
delle settimane

Ridefinizione delle attività previste, 
focalizzando la costruzione degli interventi 
sull’assistenza ai pazienti cronici in epoca 
COVID-19

WP5 LOMBARDIA
Gestione ospedaliera e post-dimissione
(infarto acuto del miocardio, insufficienza 
cardiaca acuta e malattia valvolare aortica)

Ritardo nell’avvio delle attività anche 
in epoca pre-COVID-19 per mancato 
accesso ai dati necessari, ulteriormente 
aumentato dall’epidemia

Nessuna rimodulazione delle attività

WP6 CALABRIA
Ostetricia
(parti cesarei, assistenza sanitaria 
perinatale, esiti materni e neonatali)

Ritardo nell’avvio delle attività anche 
in epoca pre-COVID-19 per mancato 
accesso ai dati necessari, ulteriormente 
aumentato dall’epidemia

Nessuna rimodulazione delle attività

WP7 SICILIA
Emergenza e riabilitazione
(infarto acuto del miocardio e ictus 
cerebrale).

Ritardo nell’avvio delle attività anche 
in epoca pre-COVID-19, ulteriormente 
aumentato dall’epidemia

Nessuna rimodulazione delle attività

WP: work package

Tabella 1. Descrizione dell’impatto dell’epidemia COVID-19 e della reazione all’emergenza nei singoli WP di EASY-NET.
Table 1. Description of the impact of the COVID-19 epidemic and of the reaction to the emergency in the single EASY-NET WPs.
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IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 
IN EASY-NET: LE ATTIVITÀ IN QUATTRO 
REGIONI
Di seguito vengono presentati dettagli riguardanti le attivi-
tà dei 4 WP in cui c’è stata reazione all’emergenza con ri-
modulazione e messa in pratica di interventi di A&F.

WP1 LAZIO: CRONICITÀ
Nella sua formulazione iniziale, nella regio-
ne Lazio il programma di rete EASY-NET 
prevedeva l’invio di una reportistica periodi-
ca con cadenza quadrimestrale a un campio-

ne casuale di unità di cure primarie (UCP) selezionate in 
ciascuno dei 46 distretti sanitari della Regione. La repor-
tistica, prodotta sia per l’intera UCP sia per gli MMG che 
la costituiscono, si riferiva ai soli pazienti affetti da dia-
bete e/o broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), 
identificati a partire da tutti gli assistiti degli MMG che 
aderivano allo studio. A tal fine, sono stati utilizzati gli 
algoritmi sviluppati dalla Regione Lombardia (DGR 
6164/2017), basati sulle prestazioni traccianti delle condi-
zioni croniche di interesse, rilevate nei sistemi informativi 
della Regione Lazio. I report periodici includevano diver-
si indicatori per la valutazione della qualità dell’assisten-
za territoriale, principalmente afferenti a tre dimensioni: 
processi (per esempio, aderenza ai trattamenti farmacolo-
gici e monitoraggio dei parametri biochimici e metaboli-
ci), esiti (ospedalizzazioni o accessi in pronto soccorso) ed 
equità (differenziali nell’accesso alle cure ottimali, per ti-
tolo di studio o stato socioeconomico). L’invio della re-
portistica periodica sarebbe stato integrato con un corso 
di formazione orientato agli MMG, da realizzare in cia-
scuno dei 46 distretti. Tra i temi principali, l’empowerment 
del paziente, le terapie farmacologiche raccomandate dal-
le linee guida più recenti, la gestione dei potenziali effetti 
collaterali, eventuali azioni di deprescribing e, soprattutto, 
l’integrazione con altri professionisti (dai medici speciali-
sti al personale infermieristico) che operano, in un conte-
sto di prossimità, nel medesimo distretto.
All’inizio dell’emergenza COVID-19, le politiche per il 
contenimento dell’epidemia, il distanziamento sociale, 
l’accesso difficile ai servizi sanitari, il contesto «straordina-
rio e caotico» in cui gli MMG hanno dovuto svolgere la 
propria attività, hanno posto notevoli barriere al program-
ma di A&F, evidenti e non superabili.
A fronte di questi limiti che avrebbero compromesso la con-
duzione dello studio, il Dipartimento di epidemiologia, in 
armonia con la Direzione regionale «Salute e integrazione 
sociosanitaria», ha rimodulato la struttura del programma 
per trasformarlo in uno strumento a supporto della Regio-
ne nella gestione e il contenimento dell’epidemia. Infatti, 
la popolazione affetta da patologie croniche rappresenta un 
target primario per la riduzione del rischio associato all’in-
fezione. Pertanto, tra gli obiettivi di un intervento specifico 
su questa fascia di popolazione, principalmente a carico dei 

servizi distrettuali e delle cure primarie, c’è quello di garan-
tire un efficace trattamento della patologia di base. 
La rimodulazione del programma di rete ha comportato ri-
levanti modifiche, che hanno interessato tre elementi strut-
turali del progetto.
In primo luogo, è stata modificata la popolazione target. 
Non più la totalità degli assistiti affetti dalle patologie di 
interesse ma fasce più fragili della popolazione che presen-
tano un elevato rischio associato all’infezione. La popola-
zione target è stata individuata utilizzando il sistema regio-
nale per la stratificazione del rischio, combinando diversi 
fattori di rischio, quali: presenza di condizioni croniche, 
presenza di ricoveri nel biennio precedente, elevato consu-
mo di farmaci ed elevato rischio di mortalità a 5 anni. È 
opportuno specificare che la medesima popolazione fragi-
le era stata individuata dalla Regione Lazio nell’ambito del 
Programma di potenziamento delle cure primarie,11 messo 
in atto per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in base al 
quale viene richiesto agli MMG di esercitare un ruolo pro-
attivo nel monitoraggio dei propri assistiti che apparten-
gono a questa popolazione, somministrando a distanza un 
apposito questionario sullo stato di salute dell’assistito, e di 
programmare eventuali interventi assistenziali.
In secondo luogo, gli indicatori sono stati riorganizzati in 
due grandi categorie. Da un lato, indicatori per valutare 
il controllo delle patologie di base (processi, esiti ed equi-
tà) nella popolazione fragile affetta da diabete e/o BPCO, 
con estensione alla popolazione fragile affetta da scompenso 
cardiaco. Sono stati introdotti anche indicatori di carattere 
più generale che misurano, a titolo di esempio, l’inciden-
za di ospedalizzazioni evitabili oppure l’occorrenza di acces-
si in pronto soccorso, indicatori, quindi, da riferire all’inte-
ra popolazione fragile oggetto del monitoraggio proattivo, 
indipendentemente dalla presenza di specifiche patologie. 
Dall’altro lato, sono stati definiti indicatori per valutare 
l’implementazione, da parte della medicina generale, delle 
azioni previste dal monitoraggio proattivo, come la percen-
tuale di soggetti fragili sui quali è stato attivato il percorso 
di monitoraggio oppure la percentuale di soggetti fragili per 
i quali, dopo una prima valutazione da parte dell’MMG, è 
stato pianificato un secondo contatto di follow-up.
L’ultimo aspetto della rimodulazione ha riguardato l’orga-
nizzazione degli eventi formativi. È stato, infatti, definito 
un nuovo percorso formativo on-line, orientato alla discus-
sione degli interventi previsti dalla Regione Lazio per la ge-
stione dell’emergenza COVID-19 e alle corrette modalità 
di implementazione del monitoraggio proattivo nella po-
polazione fragile: rilevazione iniziale dello stato di salute, 
identificazione precoce dei casi positivi, erogazione delle 
prestazioni necessarie, valutazione delle specificità clinico-
assistenziali dei pazienti con una o più patologie croniche, 
erogazione dell’assistenza domiciliare programmata, for-
mazione ed empowerment del paziente.
Pertanto, il programma di rete EASY-NET, ridefinendo i 
punti cardine della sua implementazione, come la popola-
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zione target, il set di indicatori, le modalità e i temi dell’in-
tervento formativo, si è trasformato in uno strumento ope-
rativo a supporto della programmazione regionale, volto al 
contenimento dell’epidemia e alla riduzione del rischio as-
sociato all’infezione.

WP2 FRIULI VENEZIA GIULIA: EMERGENZA
Il WP2 applica e valuta l’A&F nel contesto 
dell’emergenza-urgenza. In particolare, nel 
corso del progetto sono previsti diversi tipi di 
A&F e relativa valutazione: il primo consiste 

nel calcolo annuale di un set di indicatori chiave di perfor-
mance del sistema emergenza-urgenza relativi a tre patolo-
gie tempo dipendenti – infarto acuto del miocardio (IMA), 
ictus e trauma – (fase di audit) e la loro restituzione ai pro-
fessionisti coinvolti mediante due modalità di feedback – 
un report scritto con grafici e tabelle nel primo anno e un 
workshop nel secondo anno; il secondo tipo di A&F con-
siste nell’analisi dei tempi e delle modalità di soccorso ter-
ritoriale negli anni precedenti (audit), dell’applicazione di 
tecniche di analytics per ottimizzare la dislocazione delle 
ambulanze e nella restituzione dei risultati ai decisori poli-
tici (feedback); il terzo tipo consiste nello sviluppo di un si-
stema di A&F in tempo reale che, attraverso strumenti di 
realtà virtuale, permetta il training di singoli professioni-
sti nella gestione di una delle patologie di interesse (IMA), 
la valutazione dell’apprendimento (audit) e la restituzione 
immediata alla persona del livello di abilità conseguito e 
degli eventuali errori commessi (feedback).  
In corso di pandemia COVID-19, pur con tempistica leg-
germente dilatata, la produzione degli indicatori è prose-
guita senza dover modificare gli obiettivi. Il distanziamento 
sociale conseguente alla pandemia, invece, potrebbe com-
promettere la restituzione ai professionisti dei risultati del 
secondo audit, mediante workshop originariamente pre-
visto per l’autunno 2020. È verosimile, inoltre, che CO-
VID-19 abbia determinato una modifica dei fenomeni che 
avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione finale attra-
verso un’analisi delle serie temporali interrotte relativamen-
te a una selezione di indicatori chiave, e che la qualità dei 
dati raccolti sul campo durante la pandemia abbia risenti-
to negativamente della necessità di usare dispositivi di pro-
tezione ingombranti o della pressione temporale imposte 
dall’emergenza in atto. 
Nel WP2, nell’incertezza di sapere se eventi residenziali sa-
ranno consentiti e sicuri, sono al vaglio, per il feedback su-
gli indicatori, diverse possibilità alternative al workshop 
(webinar o eventi in semisincrono). Sono, inoltre, state 
condotte analisi aggiuntive per capire quali aspetti dell’e-
mergenza siano stati sovvertiti al punto da non poter più 
rappresentare un valido endpoint per la valutazione con le 
serie temporali interrotte e ulteriori analisi riguarderanno 
completezza e qualità delle variabili del database del 118.12

Nonostante il WP2 non prevedesse rapporti diretti con pa-
zienti, la pandemia ha reso opportune una rimodulazione 

o un’integrazione di alcune attività. Altre attività, invece, 
non solo non sono state ostacolate da COVID-19 ma, ad-
dirittura, risultano valorizzate. L’A&F con realtà virtuale, 
per esempio, si adatta particolarmente bene alla necessità 
di distanziamento sociale imposta dalla pandemia.  

WP3 PIEMONTE: ONCOLOGIA 
Nel corso degli ultimi anni la Rete oncolo-
gica del Piemonte, in collaborazione con il 
Centro di riferimento per l’epidemiologia e 
la prevenzione oncologica, ha costruito un si-

stema di monitoraggio dell’attività oncologica basato prin-
cipalmente sull’analisi integrata dei dati correnti e ha svol-
to una formazione diffusa sui metodi dell’audit clinico per 
promuovere iniziative locali di miglioramento della quali-
tà dell’assistenza. Nell’ambito del programma del WP3 di 
EASY-NET queste attività sono state considerate un ap-
proccio di A&F standard, rispetto al quale valutare l’effica-
cia di iniziative di A&F, definite intensive, mirate su alcuni 
percorsi di cura (tumori dell’ovaio, della vescica e del tratto 
gastroesofageo) e su due interventi chirurgici (tumori del 
colon retto e dell’utero). Queste attività di A&F intensive 
sono gestite a livello regionale, prevedono coinvolgimento 
del personale, selezione e condivisione di criteri e indicato-
ri, raccolte di dati ad hoc e feedback frequenti.
A seguito dell’emergenza COVID-19 il gruppo di ricerca 
si è interrogato sulla possibilità di proseguire le attività in 
corso, stante una generale riduzione dell’assistenza presta-
ta alle patologie diverse da COVID-19 e un possibile reim-
piego delle strutture e del personale sanitario al di fuori del-
le attività routinarie. 
Dopo una verifica con i professionisti coinvolti, è emer-
so un quadro abbastanza rassicurante circa la possibilità di 
dare continuità al progetto, almeno per tutte le attività già 
avviate. Nel periodo COVID-19 la riduzione delle attivi-
tà (per esempio per la sospensione degli screening oncolo-
gici o la riduzione delle visite di follow-up dei casi a basso 
rischio o la sospensione dell’attività chirurgica per i tumori 
benigni) ha consentito a molti operatori di seguire la rac-
colta dei dati con una disponibilità di tempo in alcuni casi 
maggiore rispetto a prima. Ciò ha permesso di dare conti-
nuità all’audit già avviato sui tumori ovarici, il cui tratta-
mento non era dilazionabile,13 con una richiesta di revisio-
ne dei dati incompleti o errati, effettuata in tempi rapidi. 
Per quanto riguarda l’efficacia dell’A&F intensivo nell’im-
plementazione su scala regionale delle procedure ERAS 
(enhanced recovery after surgery – http://perioperativeita-
liansociety.org/) per migliorare la gestione peri-operato-
ria nella chirurgia colorettale14 e ginecologica,15 la ricaduta 
principale è stata la riduzione, già nel mese di marzo 2020, 
della casistica trattata, principalmente a carico dei tumori 
ginecologici benigni. Le uniche variazioni al programma 
hanno riguardato la formazione, organizzata online, e la 
durata dello studio, prolungata di tre mesi, i quali consen-
tiranno di recuperare la riduzione della casistica.
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A causa dell’emergenza non è invece stato possibile svilup-
pare le attività in fase iniziale di progettazione. In partico-
lare, è stata sospesa l’organizzazione degli audit per il tumo-
re della vescica e per i tumori gastroesofagei, che riprenderà 
dopo la pausa estiva. 
Il temporaneo minore impegno da parte del gruppo di co-
ordinamento e dei borsisti del WP3 ha reso possibile con-
tribuire alla gestione dell’emergenza, sfruttando le compe-
tenze maturate nell’utilizzo dello strumento dell’A&F. In 
particolare, si è pensato di adattare la strategia dell’A&F, 
in genere applicata a percorsi assistenziali ben definiti, an-
che alla gestione dei pazienti COVID-19 nella struttura 
ospedaliera di afferenza del gruppo di coordinamento, l’A-
zienda ospedaliera universitaria (AOU) Città della salute e 
della scienza di Torino, che dall’inizio di marzo 2020 sta-
va registrando un’impennata di ricoveri di casi COVID-19 
con quadri clinici severi. 
Nell’applicare l’A&F a una patologia sconosciuta, si è rite-
nuto utile offrire un monitoraggio descrittivo del flusso e 
delle caratteristiche dei pazienti, delle modalità di gestio-
ne e degli esiti, per dare un feedback tempestivo sull’attivi-
tà svolta, anche in assenza di raccomandazioni forti, rispet-
to alle quali valutare l’appropriatezza dei trattamenti, e di 
risultati attesi, da utilizzare come riferimento per gli esiti. 
L’A&F sui pazienti COVID-19 ha incluso tutti i soggetti 
notificati ai Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) con 
positività al SARS-CoV-2, indipendentemente dall’esito 
del contatto (dimissione da pronto soccorso – PS, ricovero 
o decesso), raccogliendo i dati disponibili da segnalazioni 
al SISP, verbali di PS, schede di dimissione e cartelle clini-
che, man mano che sono state rese disponibili dalla dire-
zione sanitaria. Per il monitoraggio/audit è stato predispo-
sto un sistema di grafici e indicatori, aggiornato in modo 
automatico, in tempo reale, consultabile sulla piattaforma 
EPICLIN (EPIdemiologia CLINica – https://new.epiclin.
it/it/covid19/), gestita dalla struttura di epidemiologia cli-
nica dell’AOU, con accesso limitato al personale aziendale 
interessato, e attraverso la produzione di report periodici. I 
dati sono stati elaborati per supportare gli operatori nello 
svolgimento della loro attività e orientare le decisioni sulla 
base delle azioni svolte fino a quel momento.
Il sistema di monitoraggio è stato progettato e realizzato 
in meno di due settimane e il primo report è stato invia-
to alla Direzione dell’AOU il 21.03.2020, con un ottimo 
riscontro da parte della direzione e degli operatori a cui il 
feedback è stato rivolto. In totale, circa 650 pazienti con 
COVID-19 sono stati inclusi nel database durante il pe-
riodo marzo-giugno 2020 e descritti nel sito di monitorag-
gio e nei report. 
Il rapido adattamento dell’approccio A&F a supporto 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 è stato possibile grazie 
all’esperienza e alla disponibilità di un gruppo formato da 
professionalità diverse, messo a punto nei mesi precedenti 
nell’ambito del programma EASY-NET, e alla presenza di 
risorse aggiuntive derivanti dal programma.

WP4 EMILIA-ROMAGNA: CRONICITÀ
Scopo di questo WP è l’implementazione di 
sistemi di A&F applicati ai percorsi assisten-
ziali dei pazienti con diabete mellito di tipo 2 
e scompenso cardiaco, supportando i profes-

sionisti che si occupano di queste patologie nel migliorare 
costantemente la qualità dell’assistenza attraverso una veri-
fica delle proprie performance. Nella sua fase iniziale il pro-
getto ha visto la conduzione di focus group con clinici e pa-
zienti organizzati in tutte le aziende partecipanti (le AUSL 
di Bologna, Imola, Reggio Emilia e Piacenza e l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Bologna), aventi rispettiva-
mente l’obiettivo di identificare i bisogni informativi de-
gli operatori coinvolti nella gestione clinica di queste due 
patologie e di evidenziare le dimensioni assistenziali più ri-
levanti dal punto di vista dei pazienti. Questa fase inizia-
le si è conclusa poco prima dell’inizio della pandemia. Di 
fatto, anche per questo WP, tutte le unità operative coin-
volte nella sua realizzazione hanno dovuto interrompere 
bruscamente le iniziative progettuali in corso per dedicar-
si interamente alla gestione dell’emergenza sanitaria legata 
alla pandemia nelle organizzazioni sanitarie di appartenen-
za, in condizioni operative complesse in rapida evoluzio-
ne. A oggi, in una situazione relativamente più stabilizzata, 
il progetto può gradualmente riprendere le proprie attivi-
tà, tenendo conto della esperienza vissuta nella fase emer-
genziale. Da questo punto di vista, vale la pena sottolinea-
re almeno due aspetti, particolarmente rilevanti, emersi nel 
corso di questo periodo. 
Il primo riguarda il grande potenziale informativo di cui le 
aziende sanitarie dispongono e che, spesso, resta assai poco 
utilizzato. La necessità di fronteggiare l’evoluzione pan-
demica, monitorandone di giorno in giorno l’andamento 
sotto il profilo della sorveglianza epidemiologica della po-
polazione e sotto quello della gestione clinica dei pazienti 
COVID-19, ha indotto a sfruttare in modo intensivo tut-
te le informazioni disponibili, incluse quelle fornite dal-
la documentazione clinica informatizzata. La capacità di 
sfruttare appieno le potenzialità offerte da questo patri-
monio informativo ai fini della valutazione e del migliora-
mento della qualità dei servizi passa attraverso una stretta 
integrazione tra tecnostrutture aziendali  (principalmente 
tra quelle responsabili del monitoraggio e della valutazio-
ne della qualità dell’assistenza e quelle responsabili della 
organizzazione e gestione dei flussi informativi) che la si-
tuazione emergenziale ha fortemente e positivamente sti-
molato e reso possibile. 
Il secondo aspetto fondamentale riguarda il bisogno infor-
mativo manifestato sia dal livello di responsabilità cliniche 
aziendali sia da quello manageriale, entrambi chiamati a 
confrontarsi con una patologia nuova e in larghissima mi-
sura sconosciuta sottolineando la grande rilevanza di poter 
disporre di informazioni quanto più tempestive ed esaustive 
sull’impatto clinico e organizzativo delle decisioni adottate. 
Nel contesto pandemico, l’elaborazione di report periodici 
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che descrivevano le caratteristiche dei pazienti COVID-19, 
i loro esiti clinici e la loro evoluzione nel corso delle settima-
ne ha rappresentato di fatto l’applicazione al contesto emer-
genziale di procedure di A&F rivelatesi strumento fonda-
mentale per offrire, ai vari livelli di responsabilità aziendali, 
il quadro di una situazione in rapida evoluzione. 
La pandemia ha, inoltre, stimolato nelle organizzazioni sa-
nitarie significativi cambiamenti anche sul piano della or-
ganizzazione dei servizi. Uno dei più rilevanti è stato, pro-
babilmente, l’istituzione di servizi territoriali dedicati ai 
pazienti COVID-19, con le finalità di identificare precoce-
mente i nuovi casi, prevenendone il ricorso all’ospedale, e 
di seguire i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere. An-
che su questo tema l’A&F ha avuto modo di sperimentarsi, 
avviando la costruzione di una reportistica dedicata al mo-
nitoraggio delle attività di questi servizi. 
In sintesi, è quindi lecito assumere che l’esperienza pan-
demica abbia contribuito a stimolare quei processi virtuo-
si che spesso, in condizioni ordinarie, faticano a realizzarsi 
dal momento che implicano cambiamenti anche signifi-
cativi nel modo in cui le diverse articolazioni delle tecno-
strutture aziendali sono tradizionalmente abituate ad ope-
rare.  Questi processi virtuosi sono anche il presupposto 
fondamentale per rendere possibile, sul piano culturale e 
operativo, l’adozione nelle organizzazioni sanitarie di si-
stemi di A&F.
Nell’ambito del WP4, con la ripresa delle attività, l’A&F 
applicato ai percorsi dei pazienti con scompenso cardiaco e 
diabete dovrà essere declinato tenendo conto di quanto ac-
caduto in termini di interazione di questi ambiti assisten-
ziali con la patologia COVID-19. Queste comprendono 
non solo le implicazioni dirette riguardanti i pazienti cro-

nici, e in particolare affetti da diabete e scompenso cardia-
co, che hanno contratto COVID-19, ma anche le possibili 
implicazioni negative per i pazienti con patologie croniche 
derivate dall’interruzione di gran parte delle attività assi-
stenziali imposta dall’emergenza.

CONCLUSIONI
La metodologia dell’A&F applicata nel contesto di EASY-
NET si è dimostrata uno strumento flessibile, rapido ed ef-
ficace nel momento dell’emergenza sanitaria determinata 
da COVID-19. Elementi favorevoli per dare supporto all’e-
mergenza sono stati la presenza di un team di ricerca esperto 
multiprofessionale e la disponibilità degli indicatori e della 
reportistica che sono alla base della metodologia di A&F. La 
variabilità dei contesti clinico-organizzativi all’interno di un 
programma di rete come EASY-NET, pur rappresentando 
un elemento di complessità per lo sviluppo e monitoraggio 
delle attività, offre una opportunità unica di arricchimento 
reciproco, di confronto e collaborazione nell’intento di ot-
tenere risultati di impatto sulla pratica clinica e organizzati-
va, estensibili anche ad altre realtà regionali
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ABSTRACT 
OBJECTIVES: to describe the epidemic trends of COVID-19 
over time and by area in the territory covered by Milan’s Agen-
cy for Health Protection (ATS-MI) from February to May 2020.
DESIGN: descriptive study of COVID-19 cases.
SETTING AND PARTICIPANTS: a new information system 
was developed to record COVID-19 cases with positive na-
sopharyngeal swab. Patients resident in the area covered 
by ATS-MI with symptom onset between February and May 
2020 were selected. Different epidemic periods were consid-
ered based on the timeline of the various regional and na-
tional containment measures.
MAIN OUTCOME MEASURES: case fatality ratios, inci-
dence rates, and reproduction number by epidemic period 
and sub-area of ATS-MI.
RESULTS: a total of 27,017 swab-positive COVID-19 cases 
were included. Mean age was 65 years and males were 45%. 
Incidence in the ATS-MI area was 776 per 100,000 popula-
tion. The number of deaths was 4,660, the crude case fatali-
ty ratio was 17.3%, higher in males (21.2%) than in females 
(14.0%). The estimated reproduction number registered its 
peak (3.0) in the early stages of the epidemic and subse-
quently decreased. Territorial differences were observed in 
the epidemic spread, with a higher incidence in the Lodi area. 
CONCLUSIONS: estimated incidence and case fatality ratios 
were higher than national estimates for Italy. Each ATS-MI 
area had different epidemic spread patterns. 
Keywords: COVID-19, case fatality ratio, incidence, comorbidities, 
information systems

RIASSUNTO 
OBIETTIVI: descrivere l’andamento temporale e spaziale 
dell’epidemia di COVID-19 nel territorio dell’ATS di Milano 
nel periodo febbraio-maggio 2020.
DISEGNO: studio descrittivo dei casi di COVID-19
SETTING E PARTECIPANTI: un sistema informativo dedicato 
ha permesso di registrare i casi di COVID-19, con positività del 
tampone nasofaringeo residenti nel territorio dell’ATS-MI. Sono 
inclusi i casi con data di insorgenza dei sintomi compresa tra 
febbraio e maggio 2020. I dati sono stati analizzati in base agli 
intervalli di tempo caratterizzati dalle diverse misure di conteni-
mento dell’epidemia intraprese a livello regionale e nazionale.

PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: percentuale di letali-
tà tra i casi con tampone positivo, tasso di incidenza e indice 
di riproduzione del COVID-19 nei diversi periodi epidemici e 
suddivisioni territoriali dell’ATS-MI.
RISULTATI: sono stati registrati 27.017 casi COVID-19 posi-
tivi al tampone. I maschi sono il 45% e l’età media è di 65 
anni. L’incidenza sul territorio dell’ATS-MI è stata di 776 per 
100.000 abitanti. I deceduti sono 4.660, il tasso grezzo di le-
talità del 17,3%, superiore nei maschi (21,2%) rispetto alle 
femmine (14,0%). Il numero di riproduzione dei casi nel tem-
po è massimo nei periodi iniziali dell’epidemia (3,0) e poi de-
cresce successivamente. Si rileva la presenza di diverse inten-
sità di contagio nel territorio dell’ATS-MI con il territorio del 
Lodigiano maggiormente colpito rispetto al resto dell’ATS-MI.
CONCLUSIONI: le stime di incidenza e mortalità sono supe-
riori a quanto riportato per il territorio italiano. Sul territorio 
dell’ATS-MI vengono evidenziati diversi pattern di andamen-
to dell’epidemia.

Parole chiave: COVID-19, mortalità, incidenza, comorbidità, sistemi 
informativi

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q Lombardy was particularly hard hit by the COVID-19 
epidemic, the Italian case fatality ratio is one of the hi-
ghest in the world.
Q Fatality is higher in males and in older patients with 
comorbidities.
Q Containment measures can help control the spread of 
COVID-19.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q The study made it possible to trace the spread of CO-
VID-19 in Milan’s ATS as a whole and in the local districts, 
each of which had its own particular epidemic curve.
Q Throughout the area covered by Milan’s ATS, control 
of the epidemic, in terms of reduction of the reproduc-
tion number below 1, was reached two weeks after the 
start of the national lockdown.
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INTRODUCTION 
Lombardy was the first region in Italy to diagnose a case of 
person-to-person transmission of COVID-19, on 20 Feb-
ruary 2020 in Codogno (province of Lodi), and was one of 
the hardest hit Italian regions.1
When the first case was diagnosed, regional and local infec-
tious disease containment protocols were activated, along 
with specific WHO protocols for pandemic management,2 
which call for identification within the region of all con-
firmed cases of disease and their close or occasional con-
tacts by means of a phone interview conducted by special-
ized personnel. 
Within Lombardy’s health system, the Agency for Health 
Protection of Milan, ATS-MI, is in charge of the provinces 
of Milan and Lodi, serving about 3.5 million people.3 The 
area covered by ATS-MI is subdivided into local health 
units (ASST) (figure 1), which are responsible for provid-
ing health and social services in the area they cover. 
Within four days, spreading of the infection in the prov-
ince of Lodi required the creation of an area of isolation 
(“red zone”), along with travel restrictions, limitation of 
activities involving crowds, and promotion of remote work 
throughout the region. The epidemic outbreak resulted in 
national lockdown measures being issued on 8 March,4 
imposing the shuttering of all recreational activities and 
non-essential business, schools, and universities, and a 
travel ban between Italian regions. Starting on 21 March,4 
stricter measures were introduced nationally and all pro-
ductive activities that were not deemed essential were shut 
down throughout Italy. Starting on 4 May,4 a gradual lift-
ing of restrictions began, although, until 4 June, rules on 
social distancing, mandatory wearing of face masks, and 
travel limitations in Italy remained in place, and schools 
and childcare services remained closed. 
This paper describes the impact of the epidemic in the ar-
eas of ATS-MI with respect to a) the characteristics of the 
microbiologically confirmed COVID-19 cases and the 
mortality outcome; b) the spatial and time trends, with re-
spect to each epidemic period as defined by the contain-
ment measures, and trends by ATS-MI area.

MATERIALS AND METHODS
ATS-MI, upon detection of the first case diagnosed with 
a positive swab, implemented specific monitoring of the 
spread of COVID-19 with the creation of a web-based in-
formation system, Milano COV, which recorded micro-
biologically confirmed cases detected through the SARS-
CoV-2 positive test (PT) data flow transmitted daily by 
laboratories. Milano COV can interact with the current 
ATS-MI flows, to find the personal information (gender, 
age) and residential information (ASST and town of resi-
dence, nursing home) of patients.
Thanks to direct access by the over 200-strong staff of the 
Department of Prevention, Milano COV made it possi-
ble to manage telephone interviews, showing operators the 

names of people to contact, providing their contact infor-
mation, and allowing for web-based recording of the ep-
idemiological phone interviews. During interviews, for 
each diagnosed patient the date of onset of the first symp-
toms and the date on which the test was performed were 
recorded. Registration of patient interview data made it 
possible to trace the spread of the virus even in the peri-
od preceding the first officially diagnosed case and attrib-
ute clinical onset dates prior to 20 February for cases con-
firmed by PT at a later date. 

IDENTIFICATION OF CASES 
As described above, Milano COV contains case data, i.e., 
data of patients with a positive test. The case cohort is 
made up of cases of patients and residents in the ATS-MI 
area with RT-PCR positive test for SARS-COV-2 present 
in Milano COV as of 31 May 2020. All analyses reported 
below were carried out on this cohort of PT patients; the 
date of symptom onset reported in the epidemiological in-
terview was used as date of diagnosis. Through record link-
age with Lombardy’s regional chronic disease database,5 we 
traced the main patterns of comorbidities.

DEFINITION OF THE EPIDEMIC PERIODS AND RELEVANT 
CONTAINMENT MEASURES 
The epidemic phase of COVID-19 in Lombardy was di-
vided into five periods, based on the measures taken to con-
tain the epidemic. The pre-epidemic period (P0), in which 
patients who had symptom onset before 20 February 2020 
were included. The first period (P1) from 20 February (first 
case) to 23 February, when the red zone around Codogno 
(province of Lodi) was established, the second period (P2) 
from 24 February to 8 March, when, in addition to Codog-
no’s red zone, containment measures were in place through-
out the region of Lombardy. The third period (P3) from 9 
March to 3 May, corresponding to the national lockdown, 
and a last period (P4) from 4 to 30 May 2020, in which 
there was a progressive lifting of the shutdown measures. 
The lockdown measures in Lombardy did not significantly 
change after 21 March, so there was no further subdivision 
of the study period.

STATISTICAL ANALYSIS
CASE DESCRIPTION
The outbreak is described using frequencies and percent-
ages both overall and by epidemic period. Data taken into 
consideration were demographic variables (gender and age 
class), patients’ local health unit (ASST) (figure 1), the pres-
ence of pre-existing chronic diseases, with particular focus 
on some of the comorbidities associated with a previous-
ly reported  greater risk of adverse events in patients with 
COVID-19 (diabetes, high blood pressure, cardiovascular 
disease, cancer, dialysis and kidney failure).6,7 The case fa-
tality ratio (CFR) was calculated on the overall number of 
deaths among PT patients. Normal approximation to a bi-
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nomial distribution was used to calculate the confidence in-
terval (CI). The different distribution of proportions be-
tween binary and categorical variables was assessed using a 
chi-square test, or ANOVA when appropriate. The associa-
tion between probability of death and age, gender, ASST of 
residence, epidemic period, and the presence of pre-existing 
chronic diseases was investigated with a multivariate logistic 
regression model, the results of which are reported in terms 
of odds ratio (OR) and 95% confidence intervals.

EPIDEMIC TRENDS BY AREA AND OVER TIME
Overall and for each ASST, incidence curves of the num-
ber of daily cases were obtained, displayed using natural 
cubic splines with 10 knots8 (Supplementary Material, 
Statistical methods for splines). The reproduction number 
(Rt) was calculated as suggested by Cori9 (Supplementary 
Material, Statistical methods for the calculation of the re-
production number).
Both for the incidence curves and for Rt, symptoms with 
onset after 10 February and until 30 May 2020 were con-
sidered, so as to only use consolidated data.
Beginning on 20 February, for each period and each ASST, 
the daily ratio of COVID-19 cases was calculated, i.e., the 
cases per day-person (CDP) per 100,000, defined as the 
number of cases of each period divided by the period num-
ber of days (4, 14, 56, 27, respectively for each identified 
period, P1-P4) per 100,000 people (pop.), using as refer-
ence the Istat population of each town as of 01.01.2020.3 
The same rates were calculated and graphically displayed 
using a map for each town, with the exception of the mu-
nicipality of Milan, for which each postal code was con-
sidered. 

RESULTS
DESCRIPTION OF PCR-CONFIRMED POSITIVE CASES 
In Milano COV, 27,362 cases notified as PT were record-
ed, 345 (1.3%) of these were excluded from subsequent 
analysis because the symptom onset date, ascertained 
through epidemiological interview, was missing. The me-
dian time interval between symptom onset and testing 

date was 3 days (I-III quantile 0-10 days). The time in-
terval between symptom onset and testing was higher in 
the P0 period: 15 days (I-III quantile 8-31), compared to 
subsequent phases: P1: 8 (I-III 2-13); P2: 7 (I-III 3-12);  
P3 3(I-III 0-9); P4: 2 (I-III 0;3).
The percentage of hospitalized patients was 39% overall 
and varied depending on the epidemic period in which 
symptoms developed. The percentage of hospitalized pa-
tients was 69% for individuals with symptom onset in the 
initial periods (P0 and P1), 64% for cases with  onset of 
symptoms during lock down (P3), while for subjects who 
developed symptoms in the final stage of the epidemic 
(P4) the percentage of hospitalized patients was 37%.
Out of the 27,017 cases described, 12,071 (44.7%) were 
men and 14,496 (55.3%) were women (Table 1). The dis-
tribution by gender was different in the four stages of the 
epidemic: men were preponderant in the first stages, P1 
and P2 (respectively, 59.6% and 59.1%), while in later 
stages the share of women increased (in P3 and P4 they 
were 57.1% and 67.9%, respectively). The mean age var-
ied across the stages of the epidemic: it was lower in P2 (63 
years) and higher in the initial period of the epidemic (66 
years). The percentage of cases who were 80+ years of age 
was greater in P3 and P4 (34.2% and 37.7%, respectively).
Patients with at least one pre-existing chronic disease were 
55.8%. Presence of pre-existing chronic diseases varied 
across the four stages of the epidemic and decreased over 
time (from 66.9% in P0 to 47.2% in P4, p-value for trend 
<0.001, data not shown). The most frequent comorbid-
ity was high blood pressure (36.8% of cases), followed by 
heart disease (22.2%). Subjects with PT presented a slight-
ly higher comorbidity incidence compared to the general 
over-40 population of ATS-MI (Supplementary Table S1).
The deceased (Table 1) were 4,660, with a 17.3% CFR 
(95%CI 16.8-17.7) overall and a 21.2% CFR (95%CI 
20.4-22.0) among men (vs. 14.0% – 95%CI 13.5-14.6 
– in women, r2 p<0.001). For 113 cases, the testing date 
was the same as the date of death. The mean age at death 
was 80.5 years, higher for women than for men (84.1 vs 
77.6; t-test p<0.001). CFR in the 60 to 79 year age class 

MILANO

ASST

NORD MILANO
RHODENSE
OVEST MILANO
MELEGNANO E MARTESANA
LODI

  
 AREA POPULATION
 Km2 No.

ASST Lodi  790 237,000

ASST Melegnano  570 364,000

ASST Milano 180 1,380,000

ASST Nord-Milano 43 270,000

ASST Ovest-Milano 559 465,000

ASST Rhodense 200 485,000

Figure 1. ASST districts within ATS-MI. Milan was considered as a single ASST. 
Figura 1. Distribuzione territoriale delle ASST all’interno del territorio di ATS-MI. La Città di Milano è stata 
considerata in un’unica ASST.
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CHARACTERISTICS P0 P1 P2 P3 P4 TOTAL DECEASED# OR (95%CI)*
SYMPTOM 

ONSET 
PRIOR TO 

20 FEB 2020

No. 290

SYMPTOM 
ONSET 

20-23 FEB 
2020

No. 374

SYMPTOM 
ONSET 

24 FEB-8 MAR 
2020

No. 3,762

SYMPTOM 
ONSET 

9 MAR-3 MAY 
2020

No. 20,370)

SYMPTOM 
ONSET 

4-30 MAY 
2020

No. 2,221 No. 27,017 No. 4,660

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%)

GENDER

Men  168 (57.9)  223 (59.6)  2,223 (59.1)  8,744 (42.9)  713 (32.1)  12,071 (44.7)  2,562 (21.2)  2.03 (1.89-2.91)

Women  122 (42.1)  151 (40.4)  1,539 (40.9)  11,626 (57.1)  1,508 (67.9)  14,946 (55.3)  2,098 (14.0) ref
AGE CLASS

<20 -  9 (2.4)  40 (1.1)  214 (1.1)  79 (3.6)  342 (1.3)  1 (0.3)  0.14 (0.02-0.99)

20-39  26 (9.0)  27 (7.2)  340 (9.0)  2,258 (11.1)  356 (16.0)  3,007 (11.1)  10 (0.3)  0.15 (0.08-0.90)

40-59  67 (23.1)  109 (29.1)  1,180 (31.4)  5,738 (28.2)  563 (25.3)  7,657 (28.3)  190 (2.5) ref

60-79  136 (46.9)  154 (41.2)  1,466 (39.0)  5,199 (25.5)  385 (17.3)  7,340 (27.2)  1,647 (22.4)  8.31 (7.09-9.73)

80+  61 (21.0)  75 (20.1)  736 (19.6)  6,961 (34.2)  838 (37.7)  8,671 (32.1)  2,812 (32.4)  19.40 (16.58-22.75)
ASST

Lodi  179 (61.7)  255 (68.2)  1,049 (27.9)  1,840 (9.0)  298 (13.4)  3,621 (13.4)  692 (19.1)  1.05 (0.94-1.18)

Melegnano  27 (9.3)  27 (7.2)  754 (20.0)  3,642 (17.9)  356 (16.0)  4,806 (17.8)  823 (17.1)  0.99 (0.89-1.09)

Milano  47 (16.2)  45 (12.0)  956 (25.4)  7,893 (38.7)  878 (39.5)  9,819 (36.3)  1,740 (17.7) ref

Nord Milano  13 (4.5)  16 (4.3)  325 (8.6)  1,828 (9.0)  184 (8.3)  2,366 (8.8)  406 (17.2)  0.95 (0.83-1.08)

Ovest Milano  16 (5.5)  16 (4.3)  383 (10.2)  2,386 (11.7)  250 (11.3)  3,051 (11.3)  457 (15.0)  0.86 (0.76-0.97)

Rhodense  8 (2.8)  15 (4.0)  295 (7.8)  2,781 (13.7)  255 (11.5)  3,354 (12.4)  542 (16.2)  0.90 (0.80-1.03)
COMORBIDITY

Cancer  28 (9.7)  26 (7.0)  236 (6.3)  1,018 (5.0)  89 (4.0)  1,397 (5.2)  453 (32.4)  1.52 (1.33-1.73)

Hypertension  140 (48.3)  165 (44.1)  1,515 (40.3)  7,483 (36.7)  640 (28.8)  9,943 (36.8)  2,819 (28.4)  1.21 (1.11-1.31)

High cholesterol  54 (18.6)  64 (17.1)  487 (12.9)  1,957 (9.6)  141 (6.3)  2,703 (10.0)  878 (32.5)  1.13 (1.02-1.25)

Chronic kidney fail.  6 (2.1)  16 (4.3)  95 (2.5)  552 (2.7)  49 (2.2)  718 (2.7)  274 (38.2)  1.34 (1.13-1.59)

Dialysis  2 (0.7)  1 (0.3)  24 (0.6)  136 (0.7)  7 (0.3)  170 (0.6)  64 (37.6)  1.88 (1.33-2.67)

Diabetes  41 (14.1)  43 (11.5)  562 (14.9)  2,624 (12.9)  201 (9.0)  3,471 (12.8)  1,095 (31.5)  1.30 (1.90-1.43)

Heart disease  81 (27.9)  103 (27.5)  838 (22.3)  4,556 (22.4)  409 (18.4)  5,987 (22.2)  1,976 (33)  1.20 (1.10-1.30)

Other comorbidity  103 (35.5)  127 (34.0)  1,236 (32.9)  6,438 (31.6)  618 (27.8)  8,522 (31.5)  2,174 (25.5)  1.12 (1.03-1.21)

* Adjusted per epidemic period: OR P0 vs. P3: 1.26 (95%CI 0.94-1.66); P1 vs. P3: 0.93 (0.69-1.26); P2 vs. P3: 1.48 (1.34-1.64); P4 vs. P3: 0.13 (0.10-0.17); P3 is used as reference since it is the period with 
the greatest number of patients. / Aggiustato per periodo di pandemia: OR P0 vs P3: 1,26 (IC95% 0,94-1,66); P1 vs P3 0,93 (0,69-1,26); P2 vs P3 1 ,48 (1 ,34-1 ,64); P4 vs P3 0,13 (0,10-0 ,17), P3 come 
riferimento in quanto periodo con più pazienti. 

# Percentage of deceased / Percentuale di deceduti

Table 1. Distribution of COVID-19 patients by gender, age class, comorbidity, and deaths for TP COVID-19 patients by age, gender, comorbidity and epidemic phase. Symptom onset 
date was defined by epidemiological investigation.
Tabella 1. Distribuzione per età, genere, condizioni pre-esistenti e decesso dei pazienti tampone positivo per fase epidemica. La data di inizio sintomi riportata si riferisce alla data 
determinata mediante l’indagine epidemiologica.

was 22.4% (95%CI 21.5-23.3), while in the over 80 age 
class it was 32.4% (95%CI 31.4-33.4). The crude case fa-
tality ratio was different across the ATS areas: it was higher 
in the province of Lodi (CFR 19.1%; 95%CI 17.8-20.3), 
and lower in ASST Ovest Milanese (Milan-West) (CFR: 
15.0%; 95%CI 13.7-16.2).
In the model analysing the individual types of comorbid-
ity, mortality was higher for all examined diseases com-
pared to the reference group (subjects with no comorbidi-
ties); in particular, dialysis patients had an almost twofold 
risk (OR: 1.88; 95%CI 1.33-2.67) and cancer patients 
who underwent treatment in 2019 had a risk that was 
more than one and a half times higher (OR: 1.52; 95%CI 
1.33-1.73). As expected, people over 60 years of age had 
an OR of death which is distinctly higher than people be-
tween 40 and 59 years of age; the risk rose up to 20 times 
higher in patients over 80 (OR 60-79 years old vs. 40-59 
years old: 8.31; 95%CI 7.09-9.73; OR 80+ years vs. 40-
59 years: 19.40 95%CI 16.58-22.75).

EPIDEMIC TREND OVER TIME AND BY AREA 
Figure 2A shows the overall epidemic curve. Distribution 
is asymmetrical, with a very rapid initial surge followed by 
a slow decline, with onset of half of cases by 25 March and 
maximum daily number of cases recorded on 10 March. 
The estimated reproduction number Rt (Figure 2B) shows 
a variable trend in the first stages of the epidemic, reach-
ing a maximum estimated value of 3.0 (95%CI 2.6-3.3) 
on 20 February. In the following epidemic stages, the value 
of Rt tended to decrease, until it was stably under 1 start-
ing on 23 March. The minimum estimated value before 
the lockdown was lifted was reached on 1 May (Rt 0.73; 
95%CI 0.69-0.78). In P4, Rt was stably below one, fluctu-
ating around 0.70: with a minimum of 0.66 (95%CI 0.61-
0.70) on 7 May and a maximum of 0.78% (95%CI 0.70-
0.85) on 27 May.  Figure 3 shows the distribution by area 
of the spread of the COVID-19 epidemic. The number of 
cases per 100,000 throughout the ATS-MI area as of 30 
May 2020 was 776. The ratio varied by ASST: Lodi had 
the highest ratio (1,523 per 100,000), while Milan West 
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Figure 2. A. The epidemic curve of COVID-19 in Milan’s ATS between 1st February and 30rd May 2020. Vertical lines indicate the beginning of each period (first case, 
Codogno "red zone", beginning of lockdown, end of lockdown). The black line is the smoothing with 95% confidence intervals using cubic function. B. Reproduction 
number in ATS-MI. 
Figura 2. A. Curva epidemica del COVID-19 nell’ATS-MI tra il primo febbraio e il 30 maggio 2020, le linee verticali riportano le date di inizio dei diversi periodi di 
contenimento dell’epidemia, la linea nera riporta la curva smussata ottenuta mediante spline cubiche con dieci nodi e i relativi intervalli di confidenza al 95%. B. Curva 
dell’indice di riproduzione (Rt) per l’ATS di Milano.
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Figure 3. Daily rate of cases (CDP) of COVID-19 per 100,000 in Milan’s ATS 
between February and May 2020.
Figura 3. Casi giorno-persona (CDP) di COVID-19 nel territorio dell’ATS di Mi-
lano per 100.000 nel periodo tra il 20 febbraio e il 30 maggio 2020 (P1-P4). 
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had the lowest (656 per 100,000). In table 2 (and figure 4) 
we can observe the trends of the number of CDPx100,000 
throughout the ATS-MI area in the four epidemic periods. 
In P1, the disease can be observed to be present in the area 
south of Lodi (26.8 CDP×100,000; 95%CI 23.6-30.2) 
with a south to north gradient. In P2, besides the area of 
the province of Lodi (31.5 CDP×100,000; 95%CI 29.6-
33.5), infections spread in other areas (ASST Melegnano: 
8.4 95%CI 7.8-9.0 and Milan North: 8.6 CDP×100,000; 
95%CI 7.7-9.6). In the third period (P3) the infection 
spread across the entire ATS area; a high number of daily 
cases can still be observed in the province of Lodi, though 
on the decline (13.8 CDP×100,000; 95%CI 13.2-14.5) 
and comparable to other areas, which had values ranging 
from the highest value for the Milan North ASST (12.1 
CDP×100,000; 95%CI 11.5-12.6) and the lowest for the 
Milan West ASST (9.2 CDP×100,000; 95%CI 8.8-9.5). 
After 4 May (P4), a slowdown of the epidemic can be ob-
served, with a daily incidence of cases that remains slight-
ly higher in the province of Lodi than in the other ASSTs. 
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PERIOD ASST DAYS CDP x100,000 (95%CI)

P1 
20-23 Feb 2020

Lodi

4

 26.8 (23.6-30.2)
Melegnano  1.0 (0.7-1.5)
Milano  0.8 (0.6-1.1)
Nord Milano  1.5 (0.8-2.2)
Ovest Milano  0.9 (0.5-1.3)
Rhodense  0.8 (0.4-1.2)
ATS  2.7 (2.4-3.0)

P2
24 Feb-8 Mar 2020

Lodi

14

 31.5 (29.6-33.5)
Melegnano  8.4 (7.8-9.0)
Milano  5.0 (4.6-5.3)
Nord Milano  8.6 (7.7-9.6)
Ovest Milano  5.9 (5.3-6.5)
Rhodense  4.3 (3.9-4.8)
ATS  7.7 (7.5-8)

P3
9 Mar-3 May 2020

Lodi

56

 13.8 (13.2-14.5)
Melegnano  10.1 (9.8-10.4)
Milano  10.2 (10-10.4)
Nord Milano  12.1 (11.5-12.6)
Ovest Milano  9.2 (8.8-9.5)
Rhodense  10.2 (9.8-10.6)
ATS  10.5 (10.3-10.6)

P4 
4-30 May 2020

Lodi

27

 4.6 (4.1-5.2)
Melegnano  2.0 (1.8-2.3)
Milano  2.4 (2.2-2.5)
Nord Milano  2.5 (2.2-2.9)
Ovest Milano  2.0 (1.7-2.2)
Rhodense  1.9 (1.7-2.2)
ATS  2.4 (2.3-2.5)

Epidemic period
20 Feb-30 May 2020

Lodi

101

 15.1 (14.6-15.6)
Melegnano  7.39 (7.2-7.6)
Milano  7.05 (6.9-7.2)
Nord Milano  8.67 (8.3-9.0)
Ovest Milano  6.49 (6.3-6.7)
Rhodense  6.83 (6.6-7.1)
ATS  7.75 (7.7-7.8)

Table 2. Daily rate of cases (CDP) x100,000 people in Milan’s ATS across the four epidemic 
periods.
Tabella 2. Numero di casi giorno-persona (CDP) x100.000 nella ATS di Milano nei diversi 
periodi epidemici per ASST

Incidence and Rt trends vary across ASSTs (Supplemen-
tary Figure S1). For the Lodi ASST, the maximum num-
ber of cases was observed during P2, on 2 March. In the 
other ASSTs, the peak of cases occurred in P3, and took 
place between 13 March (ASST West and ASST North) 
and 20 March (ASST Rhodense). The date on which the 
maximum reproduction number was recorded varies be-
tween 20 February (Lodi and Milan North) and 2 March 
in ASST Milan West. For certain areas (Lodi, Melegna-
no), the decrease in the reproduction number immedi-
ately followed identification of the first case, for other ar-
eas (Milan, North and West) the decrease occurred later. 
Only for the Lodi ASST, which was already a red zone, an 
Rt under the critical threshold of 1 was estimated before 
the general lockdown of 8 March (on 3 March), whereas 
in the other areas this result was reached later, between 22 
March for ASST Milan North and 28 March for ASST 
Rhodense. 

DISCUSSION 
Overall, in the area covered by ATS-MI, incidence in the 
period February-May 2020 of RT-PCR confirmed COV-
ID-19 cases was 776 per 100,000 people. This incidence is 
higher than the mean national incidence,1 but lower than 
estimates for the entire region (913 cases per 100,000), since 
a higher incidence was recorded in several Lombardy areas, 
in particular in the provinces of Bergamo, Brescia, and Cre-
mona.10 The reasons why areas with high residential den-
sity like the municipalities of Milan and Monza were not 
affected by a comparable epidemic wave must certainly be 
clarified. It is likely that several factors played a protective 
role with respect to the spread of the virus. To date, we can 
only speculate that the massive shift, as early as 22 February, 
to remote working in third-sector businesses, which are the 
mainstay of Milan’s economy (unlike Bergamo and Brescia, 
where industry is more predominant), combined with noti-
fications by general practitioners of symptomatic cases and 
contacts, with recommendations to quarantine, contained 
the spread of the virus. It must also be borne in mind that 
when the lockdown was introduced (on the same date for 
the entire region of Lombardy, except for the red zone), the 
incidence of cases (per 100,000) in the city of Milan was 
lower than the one recorded in the provinces of Bergamo 
and Brescia.1 Therefore, the restrictive regional measures 
and subsequent lockdown prevented the later occurrence in 
Milan’s Metropolitan Area of a greater outbreak, compara-
ble to the other large cities in Lombardy. 
Alternative theories suggesting a greater circulation and 
consequent immunity of a relevant part of the population 
in a pre-epidemic stage, though corroborated by recent evi-
dence that the virus was already circulating in Milan in De-
cember,11 are not supported by the results of the seropreva-
lence survey of the Italian population carried out by Istat.12 
The survey estimated for the region of Lombardy a 7.5% 
prevalence, a value which is certainly very far from the one 
needed for herd immunity. 
As observed in other studies,13 in the early stages of the ep-
idemic, the infection was prevalently diagnosed in the 60-
79 year old age class. The percentage of elderly people can 
also be observed to double in the P3 and P4 stages of the 
epidemic, an effect which can be attributed, at least in part, 
to the spread of the epidemic in nursing homes from mid-
March onward.
The greater prevalence in men at the beginning of the epi-
demic,13-15 which evened out in later stages, could be ex-
plained by a selection bias of symptomatic cases tested, 
since several studies suggest that men have a greater risk 
of developing severe forms16 of COVID-19. Furthermore, 
the majority of the healthcare staff17,18 in the ATS area is 
female, as is the majority of residents in nursing homes19 
and sales personnel20 in grocery shops, which stayed open; 
this could explain the increase in the number of infected 
women as the epidemic progressed. 
The case fatality recorded in ATS-MI is slightly higher than 
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Nota: We observe the epidemic trend in the 2 months period. After an initial phase (8-22 March) of strong widespread diffusion throughout the ATS-MI there is a progressive decrease in the 
second and third part of the lockdown. 
Nota: Suddividendo ulteriormente il periodo di lockdown, si può osservare il rallentamento dell’epidemia durante i due mesi. Da una fase iniziale di forte diffusione generalizzata in tutta l’ATS 
(8-22 marzo) si nota una diminuzione progressiva nella seconda e nella terza parte del lockdown. 

Figure 4. Geographic distribution of daily cases of COVID 19 per 100,000 people during the four periods. Further subdivision (fFig. 4E) of the period from March 8 to 
May 30 (P3) in four intervals.
Figura 4. Distribuzione del numero di casi/giorno-persona per 100.000 abitanti nel territorio dell’ATS di Milano nelle diverse fasi epidemiche (Fig. 4A-Fig.4D) dal 20 
febbraio al 30 maggio (P1-P4). Suddivisione (Fig. 4E) del periodo dall’8 marzo al 30 maggio (P3) in quattro ulteriori intervalli.
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what was reported by the surveillance for Italy1,21 and com-
parable to estimates reported for Lombardy22-24 and the 
province of Reggio Emilia (20%).15 The case fatality ratio 
in ATS-MI appears comparable to estimations made using 
different methods, such as time-delay adjusted case fatality 
(CFR 12.2; 95%CI 11.3-13.1) for the area of Wuhan (Chi-
na)25 and other estimates made outside China using WHO 
data (CFR 15.2; 95%CI 12.5-12.8).26 But the case fatal-
ity remains higher, even considering individual age class-
es, compared to the first studies on COVID-1927-32 and 
recent estimates in a number of European countries (UK 
12%, Spain 6%, France 10%).33 As expected, infection fa-
tality ratio estimates made in the region of Lombardy34 re-
port a lower fatality with respect to ATS, confirming the 
higher risk for the population over 70 (10.5%) compared to 
younger subjects (0.43%). As shown in the literature, mor-
tality is higher in men than in women,28,35,36 although the 
number of women who develop the disease is greater,11 and 
despite the fact that women have a higher mean age. There 
are various possible reasons for this difference, which could 
be due to a higher frequency of current or past smoking 
habits,37 the more widespread presence of comorbidities, 
and a greater predisposition for viral respiratory infections 
linked to epigenetic or hormonal factors in men.38

Fatality analysis confirms a higher risk of death for sub-
jects with pre-existing chronic diseases and elderly patients. 
This suggests the need for studies that can provide a more 
precise risk estimation, as well as specific detailed analysis 
of the causes of death. The area of the province of Lodi 
presents higher CFRs than the other areas of ATS-MI; 
this is consistent with the early and ample spread of the 
epidemic in the area and the substantial stress the system 
was under; nevertheless, the adjusted mortality analysis 
detected a slight, not statistically significant, excess risk, 
suggesting that the distribution of comorbidities in this 
population may have played a significant role.
Earlier studies39,40 estimated R0 between 1.4 and 6.5, with 
an average of 3.3. The variability of the estimates depends 
on the type of study, the epidemic stage, and the statistical 
methods used. The estimates for ATS-MI show an initial 
value (Rt 3.0), prior to the containment measures, com-
patible with these estimates and with the expected value 
for the entire region of Lombardy in the same period.41-43 
This value is lower than the one estimated in Wuhan (Chi-
na) in the early stages of the epidemic (Rtmaximum 3.8)14 
and higher than the estimate of R0 (2.4) made before the 
lockdown in Vo’44 (Padua). For all ASSTs, the progressive 
reduction of Rt  and containment of the epidemic followed 
the radical measures in the reduction of social contact im-
plemented by the region of Lombardy and the Italian gov-
ernment,14,45 with the critical threshold of 1 being reached 
in the province of Lodi before the national lockdown. The 
reduction in Rt began in the days immediately follow-
ing the lockdown, with the exception of ASST Rhodense, 
where a slower decrease in the value of Rt was observed.

The effects on the reduction in the number of cases per day-
person per 100,000 people and Rt are gradual and can be 
seen with a delay of a few weeks; the epidemic peak was re-
corded during lockdown. All this is also consistent with the 
trends observed in Vo’ 44 and can be explained with the in-
cubation period and the possibility of intrafamily transmis-
sion.46,47  It can also be observed that the effect of the Ital-
ian lockdown, less strict than the one imposed in China, 
led to a significant decrease in Rt under the critical thresh-
old, but never reached the minimum levels (0.3) estimated 
for the area of Wuhan.14 Progressive reopening took place 
at the end of the epidemic period, but circulation of SARS-
CoV-2 is still ongoing.

CONCLUSIONS
The study allows us to make a few general observations. 
First of all, classic surveillance systems for infectious diseases, 
based on epidemiological interviews that identify cases and 
contacts and isolate them, work in the presence of small epi-
demic clusters, but can present limitations in a generalized ep-
idemic. In this case, timely isolation of the high-risk area (Co-
dogno’s red zone) led instead to a rapid decrease in the value 
of Rt, suggesting that early isolation of the entire epidemic 
area, together with active case seeking, using testing and con-
tact tracing, represents an effective weapon against the spread 
of the epidemic to surrounding areas.
The second observation refers to the possibility of early iden-
tification of the most vulnerable part of the population, which 
paid the highest price in terms of loss of lives, i.e., elderly peo-
ple with high and specific clinical vulnerability. A model of 
early identification of these subjects, combined with timely 
care provided by general practitioners and specialists, could 
represent the true key to a new strategy of damage control. To 
that end, for subjects at higher risk, implementation of meas-
ures of prevention (for instance, reminding vulnerable sub-
jects of the importance of observing rules of hygiene and so-
cial distancing), healthcare interventions (for example, active 
follow-up of patients and if necessary changes in treatment), 
and involvement of social services (for instance, home deliv-
ery of medical drugs and groceries) should be considered.
In conclusion, the data acquired through Milano COV 
allowed for the monitoring and containment of the epi-
demic in the area of ATS-MI. Their consistency with the 
findings of other studies make them a reliable information 
basis to carry out further evaluations on epidemic trends, 
identify subjects at higher risk, and assess the impact of 
COVID-19 on the population and the healthcare system 
in an area with varying degrees of urbanization and a uni-
versal healthcare system.
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RIASSUNTO
OBIETTIVI: descrivere le modalità organizzative e il ruolo as-
sunto dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provin-
ciale per i servizi territoriali (APSS) di Trento durante la prima 
fase della pandemia, nel contrasto alla diffusione di CO-
VID-19 nella popolazione, nell’attività di segnalazione di casi 
possibili (con soli criteri clinici di sindrome influenzale in as-
senza di tampone diagnostico) al Dipartimento di prevenzio-
ne, da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pe-
diatri di libera scelta (PLS). 
DISEGNO: studio descrittivo.
SETTING E PARTECIPANTI: sono state analizzate le se-
gnalazioni di assistiti con sindrome simil-influenzale (ILI) in-
viate dal 17 marzo al 17 aprile all’Azienda sanitaria da parte 
dei  MMG o PLS e classificate successivamente in: segnala-
zioni ridondanti (persone già note all’Azienda sanitaria come 
caso confermato o probabile COVID-19); segnalazioni incon-
gruenti con i criteri ILI (assistiti non noti ad APSS come caso 
probabile/confermato; senza criteri ILI); segnalazioni appro-
priate (assistiti non noti ad APSS come caso probabile/confer-
mato; con criteri ILI).
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: la proporzione di me-
dici che hanno segnalato almeno un loro assistito sul totale 
dei medici convenzionati (MMG/PLS); il numero di segnala-
zioni per settimana di attività; il tempo di attesa per la gestio-
ne del caso segnalato. Inoltre, è stato calcolato il tasso grez-
zo settimanale cumulativo di segnalazioni “non ridondanti” 
per mille abitanti.
RISULTATI: oltre l’80% dei MMG e PLS ha segnalato almeno 
un assistito durante il periodo di attività. Complessivamen-
te, sono stati segnalati 4.270 pazienti; di questi, 2.865 (67%) 
non erano già noti come casi probabili o confermati. Il tempo 
di attesa per la presa in carico della segnalazione (intervista 
telefonica, eventuale inchiesta epidemiologica e disposizione 
di isolamento) è diminuito progressivamente durante il perio-
do di attività (da una media di 6 giorni a 0,4 giorni, rispetti-
vamente, nella 12a e 16a settimana del 2020). Il tasso cumu-
lativo settimanale di segnalazioni di assistiti che non erano 
già noti come casi probabili o confermati (per 1.000 abitan-
ti) è variato da 3,54 a 6,84 casi, rispettivamente, nella 12a e 
16a settimana. Tra le 4.270 segnalazioni sono stati identificati 
1.471 assistiti considerati casi possibili COVID-19 per la pre-

senza di sintomi ILI, pur in assenza di tampone e di anamnesi 
positiva per contatto stretto con casi COVID-19. Dall’inchie-
sta epidemiologica sui 1.471 casi possibili sono stati identi-
ficati 2.514 contatti stretti, a loro volta posti in quarantena 
al domicilio. Dei 2.514 contatti stretti, 127 (5,05%) persone 
hanno sviluppato sintomi durante la quarantena. 
CONCLUSIONI: l’integrazione tra cure primarie, medicina 
convenzionata e dipartimento di prevenzione può costituire 
un elemento di successo nella gestione dell’emergenza CO-
VID-19 e nella fase di ritorno alla normalità. Sono comunque 
necessarie ulteriori valutazioni sull’efficacia e sull’impatto del 
modello adottato, soprattutto in relazione all’uscita dalla fase 
1 e dalla fase 2 dell’emergenza pandemica.

Parole chiave: COVID-19, Trentino, studio descrittivo, igiene e sanità 
pubblica, dipartimento di prevenzione

ABSTRACT
OBJECTIVES: to describe the organisation and the role of the 
Department of Prevention of the Local Health Unit (APSS) of 

COSA SI SAPEVA GIÀ
Q L’identificazione e l’isolamento dei casi COVID-19 e la 
tempestiva ricerca e quarantena dei contatti costituisco-
no preziosi strumenti per il contrasto alla diffusione di 
SARS-CoV-2 e per il superamento delle fasi 1 e 2 verso la 
normalità.
Q La scarsa integrazione tra cure primarie, medicina con-
venzionata e Dipartimento di prevenzione può costituire 
un elemento di fallimento nella gestione dell’emergenza 
e della fase di ritorno alla normalità.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
Q La medicina convenzionata può giocare un ruolo pre-
zioso nel segnalare tempestivamente i casi possibili di 
COVID-19 riscontrati nei loro assistiti attraverso canali di 
comunicazione strutturati e sicuri.
Q La standardizzazione, la misurazione e il reporting delle 
attività di identificazione dei casi e dei contatti contribui-
scono al contrasto della diffusione di SARS-CoV-2 e posso-
no agevolare i processi di integrazione tra articolazioni del 
sistema sanitario, anche in condizioni di emergenza.
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Trento (Trentino-Alto Adige Region, Northern Italy) against the 
spread of COVID-19 in the population, in the management of 
possible cases (with only clinical criteria of influenza-like illness, 
ILI, without diagnostic swab) reported by General practitioners 
(GPs) and by Family paediatricians (FPs) during the initial phase 
of the pandemic COVID-19 in Trentino-Alto Adige Region.
DESIGN: descriptive study.
SETTING AND PARTICIPANTS: this study analysed the re-
ports of patients with ILI sent to the Healthcare company 
from 17 March to 17 April 2020 by their GPs or FP and sub-
sequently classified into: redundant reports (people already 
known to the healthcare company as confirmed or probable 
case COVID-19); reports inconsistent with ILI criteria (patients 
not known to APSS as probable/confirmed case; without ILI 
criteria); appropriate reports (patients not known to APSS as 
probable/confirmed case; with ILI criteria).
MAIN OUTCOME MEASURES: proportion of GPs and FPs 
who participated to report system reporting at least one pa-
tient, out of the total number of GPs and FPs; frequency of 
patients reported as ILI; time (in days) to manage reported pa-
tients. The cumulative weekly rate of “non-redundant” (not 
already known to APSS as probable/confirmed case) reports 
per thousand inhabitants was also calculated.
RESULTS: over 80% of GPs and FPs voluntary participated 
into the reporting system of patients with COVID-19 clini-

cal criteria. Overall, 4,270 patients were reported; of these, 
2,865 (67%) were not known to APSS as probable/confirmed 
case. Response time in days decrease progressively during the 
period of activity (from a mean of 6 days to 0.4 days during 
the 12th and 16th week of 2020, respectively). The cumulative 
weekly rate of client reports which were not already known 
as probable or confirmed cases (per 1,000 population) rang-
es from 3.54 to 6.84 cases in the 12th and 16th week, respec-
tively. Among the 4,270 reports, 1,471 patients considered 
possible COVID-19 cases were identified due to the presence 
of ILI symptoms, even in the absence of a swab or a posi-
tive history for close contact with COVID-19 case. From the 
epidemiological investigation into the 1,471 possible cas-
es, 2,514 close contacts were identified and quarantined at 
home. Of the 2,514 close contacts, 127 (5.05%) people de-
veloped symptoms during quarantine.
CONCLUSIONS: the integration among primary care, GPs 
and FPS, and the Department of Prevention could be an ele-
ment of success in the management of the COVID-19 emer-
gency and in the return to a normal phase. However, further 
assessments are required on the effectiveness and impact 
of the adopted model, especially in relation to the exit from 
phase 1 and phase 2 of the pandemic emergency.
Keywords: COVID-19, Trentino, descriptive study, hygiene and public 
health, Department of Prevention

INTRODUZIONE
PREMESSE
In Italia il primo caso di trasmissione interumana di SARS-
CoV-2 in una persona con anamnesi negativa per viaggi in 
Cina è stato riportato il 21.02.2020. A partire da tale data, 
il numero degli infetti è vertiginosamente aumentato, dap-
prima nelle regioni del Nord, successivamente nel conte-
sto nazionale.1
I primi casi in Trentino, importati da turisti lombardi, ri-
salgono al 23 febbraio. Il primo caso autoctono si è verifi-
cato il 2 marzo in una signora di 83 anni. 
Nel contesto nazionale, l’attività del Sistema sanitario na-
zionale (SSN) si è concentrata sull’identificazione dei casi 
e dei contatti stretti, con rispettive misure di isolamento e 
quarantena, oltre che sul trattamento ospedaliero o domi-
ciliare dei malati. 
Isolare e trattare i casi confermati, identificare, mettere in 
quarantena e in sorveglianza i contatti stretti di casi CO-
VID-19 probabili o confermati ha il significato di tracciare 
tempestivamente casi secondari che possono insorgere dopo 
la trasmissione dai casi noti primari, in modo da interrom-
pere la diffusione del virus. La ricerca dei contatti è una mi-
sura essenziale per combattere l’epidemia in corso di CO-
VID-19, in combinazione con la ricerca attiva e il test dei 
casi e in sinergia con il distanziamento interpersonale.2-4

Le evidenze scientifiche emerse dalla risposta in Cina e a 
Singapore indicano che la ricerca efficiente dei contatti ha 
contribuito a ridurre il tempo dall’esordio dei sintomi all’i-
solamento e potrebbe avere sostanzialmente ridotto la pro-
babilità di diffusione.5,6 La ricerca dei contatti e la quaran-

tena sono state utilizzate anche durante i periodi di ampia 
trasmissione a Wuhan e in Corea del Sud.7,8 L’inchiesta 
epidemiologica sui casi COVID-19 e la ricerca dei relativi 
contatti contribuiscono, inoltre, a una migliore compren-
sione dell’epidemiologia di COVID-19.9

CONTESTO LOCALE E FUNZIONI DI SANITÀ PUBBLICA 
NELL’EMERGENZA COVID-19
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) di Tren-
to, unica azienda sanitaria per i 540.000 residenti della 
Provincia autonoma (PA) di Trento, è articolata in tre or-
ganizzazioni fondamentali a garanzia dei tre LEA: Dipar-
timento di prevenzione (DP), Servizio territoriale (ST) e 
Servizio ospedaliero provinciale (SOP). A seguito di una 
riorganizzazione del luglio 2017,10 le funzioni di igiene e 
sanità pubblica sono distribuite tra il DP, con ruolo di vi-
gilanza e ispezione oltre che di programmazione e monito-
raggio dell’attività, e il ST, dove sono incardinate le struttu-
re di igiene e sanità pubblica a valenza locale.
In merito all’emergenza COVID-19, dopo un’iniziale azio-
ne concentrata sull’isolamento e la sorveglianza attiva delle 
persone provenienti dalla Cina (gennaio-febbraio), a par-
tire dal 21 febbraio le strutture di igiene sono state forte-
mente coinvolte con differenti ruoli: il DP ha assunto il 
coordinamento funzionale delle strutture di igiene dislo-
cate nel territorio, anche se afferenti alle Unità operative 
cure primarie del ST. Queste ultime sono state impegna-
te, sin dalla fine di febbraio 2020, nella definizione dia-
gnostica mediante tampone rino-orofaringeo dei casi non 
provenienti dal setting ospedaliero e nell’inchiesta epide-
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miologica con conseguente tracciamento e isolamento dei 
contatti stretti dei casi confermati provenienti dal territo-
rio e dall’ospedale. Le disposizione normative, con conse-
guenti ricadute operative in azienda sanitaria, si sono sus-
seguite rapidamente nella definizione di «caso confermato» 
e di «contatto stretto», indicando rispettivamente le oppor-
tune misure di isolamento e quarantena11,12 e le successive 
modalità di reimmissione in comunità per i casi conferma-
ti/probabili isolati (doppio tampone negativo dopo la re-
missione dei sintomi) o per i contatti stretti in quarantena 
(assenza di sintomi al termine dei 14 giorni dopo l’ultima 
esposizione al caso COVID-19).      
Alla metà di marzo è consolidato, seppur oggetto di co-
stante revisione, il modello di gestione della popolazione 
infetta composta di: positivi in quarantena extraospedalie-
ra (domicilio o residenze sanitarie assistenziali) e positivi 
ospedalizzati e relativi contatti stretti posti in isolamento 
al proprio domicilio. L’esecuzione del tampone rino-orofa-
ringeo per conferma diagnostica è limitata al setting ospe-
daliero o alle sole persone che nel territorio diventano sin-
tomatiche o con anamnesi positiva per contatto stretto di 
un caso confermato o con rientro da zone a rischio. Rima-
ne esclusa la quota di popolazione infetta ma non identifi-
cata, che diviene un potenziale elemento capace di provo-
care il fallimento delle misure di controllo della diffusione 
di COVID-19 nella popolazione generale.
Lunedì 16 marzo, all’inizio della 12a settimana del 2020, i 
casi confermati cumulativi sono 440; di questi, sono 228 i 
pazienti gestiti al proprio domicilio. Tutti i casi diagnosti-
cati venivano sottoposti, a opera dei Servizi di igiene terri-
toriale, a misure di isolamento e di inchiesta epidemiologi-
ca per l’identificazione e la quarantena dei contatti stretti. 
Le misure di confinamento di popolazione erano attive e 
uniformemente applicate. Nella medesima settimana, il li-
vello di incidenza di influenza stagionale in Italia raggiun-
ge il livello basale, passando da 4,05 casi ogni 1.000 assisti-
ti dell’11a settimana a 2,79 casi della 12a.13

In Trentino, in relazione all’incremento dei casi di CO-
VID-19 verificatisi nella prima metà di marzo e alla ridu-
zione di incidenza dell’influenza stagionale, la direzione 
del Dipartimento di prevenzione propone che le sindromi 
influenzali possano essere assimilate a infezione da SARS-
CoV-2, pur in assenza di riscontro strumentale o di anam-
nesi positiva per contatto stretto o provenienza da zone a 
rischio. In questo studio, tale condizione è stata definita 
«caso possibile», sulla base di criteri clinici.
Tra il 16 e il 17 marzo, il Dipartimento di prevenzione 
della APSS propone di coinvolgere i medici di medicina 
generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) in un 
sistema di segnalazione dei loro assistiti con sindrome si-
mil-influenzale (ILI) e di considerare e gestire persone con 
ILI come casi possibili di COVID-19 con conseguente iso-
lamento, ricerca e quarantena dei loro contatti stretti, an-
che in assenza di tampone.
Questa attività non coinvolge inizialmente i Servizi di igie-

ne territoriali afferenti alle Unità operative di cure prima-
rie, a causa dell’impegno di questi ultimi nella gestione dei 
casi confermati/probabili e dello sforzo di mantenere in 
sorveglianza attiva i contatti stretti. 
Il presente contributo ha l’obiettivo di descrivere come il 
Dipartimento di prevenzione, nel contesto di una Azienda 
sanitaria, abbia contribuito al contrasto della pandemia di 
SARS-CoV-2, riorganizzando la propria attività e riuscen-
do a sostenere l’attività di identificazione dei casi possibili 
tra le segnalazioni dei MMG e PLS e il contact-tracing dei 
loro contatti stretti.

MATERIALI E METODI
COINVOLGIMENTO DEI MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 
Dopo accordi con i rappresentati delle due categorie di me-
dici convenzionati con il Sistema sanitario provinciale, il 
17.03.2020 è stato messo a disposizione dei 349 MMG e 
dei 71 PLS un sistema di segnalazione dei loro assistiti che 
presentavano sindrome influenzale in assenza di anamne-
si positiva per rientri da zone a rischio e/o per contatto con 
casi confermati di COVID-19. È stata adottata la defini-
zione di sindrome influenzale dello European Centre for 
Disease Control (Decisione della commissione europea del 
28.04.2008) utilizzata da Influnet:13,14 qualsiasi soggetto 
che presenti improvviso e rapido insorgere di almeno uno 
tra i seguenti sintomi generali: febbre o febbricola, malesse-
re, spossatezza, mal di testa, dolori muscolari, e almeno uno 
tra i seguenti sintomi respiratori: tosse, mal di gola, respi-
ro affannoso. 
I canali messi a disposizione per le segnalazioni sono stati: 
casella e-mail dedicata, messaggistica WhatsApp su nume-
ro dedicato e segreteria telefonica attiva dal lunedì al vener-
dì dalle 9:00 alle 13:00.
Non è stata raccolta un’adesione preventiva dei MMG/
PLS al sistema di segnalazione. Sono stati considerati par-
tecipanti i medici che hanno segnalato almeno un loro as-
sistito dal 17 marzo al 17 aprile.

COINVOLGIMENTO DEI PROFESSIONISTI DELLA APSS 
TRENTO
Con funzioni di coordinamento organizzativo, arruola-
mento dei professionisti, formazione e addestramento, 
sono state inizialmente coinvolte le strutture in staff alla 
Direzione del Dipartimento di prevenzione: Servizio coor-
dinamento screening, Servizio promozione ed educazione 
alla salute e Servizio delle professioni sanitarie. 
La Centrale di coordinamento degli screening oncologici, 
costituita da un dirigente medico responsabile del servizio, 
due assistenti sanitarie, due infermiere e una amministrati-
va, aveva sospeso l’attività di primo livello dei tre screening 
oncologici dal 12 marzo. Gli operatori del coordinamento 
screening sono stati istruiti alla raccolta e registrazione del-
le segnalazioni nel pomeriggio del 16 marzo.
Il Servizio promozione ed educazione alla salute ha predi-
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sposto, per gli operatori coinvolti, le istruzioni operative e 
una traccia per la conduzione dell’inchiesta epidemiologica 
telefonica con gli assistiti segnalati. Lo stesso servizio ha re-
datto schede esplicative per le misure da adottare per la ge-
stione della quarantena dei casi possibili e dell’isolamento 
dei loro contatti stretti.
Il Servizio delle professioni sanitarie ha censito le disponi-
bilità all’ingaggio degli operatori del Dipartimento di pre-
venzione e organizzato gli eventi formativi necessari all’abi-
litazione per le inchieste epidemiologiche.
Per i professionisti coinvolti è stato organizzato un appo-
sito modulo formativo della durata di circa 4 ore con i se-
guenti contenuti: 
Q� razionale dell’attività di isolamento dei casi possibili se-
gnalati dai MMG/PLS e di contact-tracing sui relativi con-
tatti stretti;
Q� modalità di conduzione dell’intervista telefonica e 
dell’inchiesta epidemiologica; 
Q� utilizzo degli strumenti informatici predisposti. 
A ogni professionista coinvolto sono state trasmesse istru-
zioni operative, costantemente aggiornate, per l’omoge-
neizzazione dell’attività.
Tutti e tre i servizi in staff alla Direzione del Dipartimento 
di prevenzione della APSS hanno svolto attività di tutorag-
gio per i professionisti coinvolti nell’attività.

ATTIVITÀ SULLE SEGNALAZIONI DEI MMG E PLS: 
INCHIESTA EPIDEMIOLOGICA E CONTACT-TRACING
L’attività è stata condotta come descritto nella figura 1. Per 
ciascuno degli assistiti segnalati dal MMG/PLS è stato ve-
rificato, attraverso il sistema informatico ospedaliero e il 
sistema informatico territoriale, che non fossero già casi 
confermati o probabili. Per le restanti segnalazioni, si è pro-
ceduto direttamente (o tramite genitori o tutori, in caso di 
minori) a intervista telefonica per verificare la presenza dei 
criteri clinici sopraindicati. Se presenti i criteri clinici, l’as-
sistito è stato considerato caso possibile COVID-19. 
La ricerca sulle fonti informative aziendali e l’eventuale 
successiva intervista telefonica hanno consentito di iden-
tificare tre sottogruppi tra gli assistiti segnalati: 1. segna-
lazioni ridondanti: persone segnalate ma già in carico al 
Servizio ospedaliero o al Servizio territoriale come casi 
confermati (tampone rino-orofaringeo positivo in perso-
ne sintomatiche) o come casi probabili (persone sintoma-
tiche con quadro radiologico compatibile con COVID-19 
e/o anamnesi positiva per viaggi in località a rischio o per 
contatto stretto con caso confermato nei 14 giorni prece-
denti l’insorgenza dei sintomi); 2. segnalazioni inappro-
priate: persone segnalate come possibili casi COVID-19, 
non in carico per COVID-19 confermato o probabile, ma 
non rispondenti ai criteri di sindrome influenzale rilevati 
nell’intervista telefonica; 3. segnalazioni congruenti: per-
sone segnalate con sintomatologia rispondente ai criteri 
clinici. Gli assistiti segnalati corrispondenti a quest’ultima 
categoria sono stati considerati casi possibili COVID-19. 

La gestione dei casi possibili è stata la medesima dei casi 
confermati/probabili. Infatti, lo stesso operatore sanitario, 
una volta verificata la presenza dei criteri clinici, ha pro-
seguito l’intervista telefonica conducendo l’inchiesta epi-
demiologica per la ricerca dei contatti stretti, ottenendo-
ne contestualmente i recapiti telefonici.15 Al termine della 
telefonata è stato trasmesso via e-mail al caso possibile e al 
MMG o PLS il certificato di isolamento accompagnato da 
un vademecum per la gestione dell’isolamento al proprio 
domicilio. Il medesimo operatore sanitario, terminata la 
telefonata con il caso possibile, ha proceduto al contact-
tracing con metodi tradizionali:15 all’identificazione dei 
potenziali esposti e, se verificati i criteri di contatto stret-
to, in caso di assenza di sintomi, ha applicato l’isolamento 
al domicilio per 14 giorni successivi alla data dell’ultima 
esposizione al caso possibile.
In ragione della scarsa disponibilità di tamponi rino-orofa-
ringei per la ricerca di SARS Cov-2 caratterizzante le prime 
fasi dell’emergenza, nessuno degli assistiti segnalati e nes-
sun loro contatto stretto è stato sottoposto a conferma dia-
gnostica mediante tampone. 
 
STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ
Al fine di supportare l’attività e di uniformare la raccolta 
dei dati sono stati impiegati strumenti informatici come 
mostrato in figura 1. 
Il sistema di registrazione delle segnalazioni dei MMG/
PLS è stato predisposto su “Fogli Google” in G-Suite Go-
ogle cloud aziendale; questo strumento è stato impiegato 
per tracciare gli assistiti già in carico alle strutture di Igie-
ne territoriali o al Servizio ospedaliero (casi confermati/
probabili). 
Per ogni singolo assistito segnalato, i dati raccolti durante 
l’intervista telefonica e l’eventuale inchiesta epidemiologi-
ca sono stati imputati su apposita scheda di rilevazione in 
“Moduli Google”, disponibile in condivisione su G-Sui-
te aziendale.
I contatti stretti attribuiti al relativo caso possibile e le rela-
tive informazioni ottenute durante la telefonata ai contat-
ti stretti sono state registrate su una piattaforma web-ba-
sed, messa a disposizione grazie a MPA-solutions (https://
www.mpasolutions.it/), già partner per il sistema di sorve-
glianza Passi. La piattaforma «sorveglianzacovid19» è stata 
utilizzata anche dai Servizi di igiene territoriali per le atti-
vità di contact-tracing da casi confermati/probabili e per la 
sorveglianza attiva durante l’isolamento.

ANALISI STATISTICA
Le variabili categoriche sono state descritte con misure di 
frequenza assoluta e relativa. Le variabili continue sono state 
sintetizzate con media e deviazione standard o, in caso di di-
stribuzione anormale, mediana e range interquartile (IQR). 
Per testare eventuali differenze tra sottogruppi di segnala-
zioni, segnalazioni ridondanti vs le rimanenti segnalazioni, 
sono stati utilizzati il test del r2 o la correlazione di Spear-
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Figura 1. Gestione degli assistiti segnalati per sindrome influenzale dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Per ogni fase di attività (nume-
rate da 1 a 4) sono indicati gli strumenti informatici di supporto.
Figure 1. Management of the patients reported as influenza-like illness by their General Pratictioners or Family Pediatricians. The IT support tools are indicated for each 
phase of activity (from 1 to 4).  
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Sono state considerate come misure di outcome:
Q la proporzione di medici che hanno segnalato almeno 
un loro assistito tra il 17 marzo e il 17 aprile sul totale dei 
medici convenzionati (MMG/PLS);
Q il numero di segnalazioni non ridondanti (assistiti non 
già noti ad APSS come casi COVID-19 confermati/pro-
babili) per settimana di attività: le segnalazioni sono state, 
inoltre, espresse come frequenza cumulativa e come tasso 
grezzo settimanale cumulativo di assistiti segnalati (esclu-
si i casi confermati/probabili già noti ad APSS) per mille 
abitanti; al denominatore è stata considerata la popolazio-
ne cumulativa di assistiti assegnati da ciascuno dei MMG 
o PLS che hanno progressivamente partecipato al siste-
ma di segnalazione; il numeratore della 12a e 16a settima-
na è stato stimato tenendo conto rispettivamente dei 6 e 5 
giorni di attività;
Q il tempo di attesa, espresso in giorni, tra la segnalazione 
del MMG o PLS e la presa in carico da parte degli opera-
tori del Dipartimento di prevenzione. 

Non sono stati considerati nell’analisi i contatti stretti di 
caso possibile che hanno manifestato sintomi durante il pe-
riodo di isolamento.

RISULTATI
RIORIENTAMENTO DELL’ATTIVITÀ  
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Durante l’attività descritta, sono stati formati 55 operato-
ri in due sessioni svoltesi in streaming nei giorni 20 e 31 
marzo. È stato organizzato un ulteriore incontro in strea-
ming (metti la sillabazione inglese) per aggiornare il gruppo 
sull’andamento dell’attività e per formare ulteriori 22 me-
dici specialisti disponibili per il contact-tracing. Sono state 
redatte istruzioni operative sottoposte a 6 revisioni in ra-
pida risposta all’evoluzione normativa nazionale e azien-
dale. Le Unità operative (UO) e i servizi del Dipartimen-
to di prevenzione coinvolti sono stati: UO igiene e sanità 
pubblica, UO igiene e sanità pubblica veterinaria, UO pre-
venzione e sicurezza ambienti di lavoro, Servizio laborato-
rio di sanità pubblica, Servizio supporto amministrativo, 
Servizio coordinamento screening, Servizio promozione ed 
educazione alla salute, Servizio delle professioni sanitarie. 
Le figure professionali coinvolte sono state: 5 assistenti sa-
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nitari, 4 infermieri, 25 tecnici della prevenzione, 1 tecnico 
laboratorio, 16 amministrativi, 1 dirigente delle professio-
ni sanitarie, 1 dirigente amministrativo, 8 dirigenti medici 
o veterinari del Dipartimento di prevenzione. Nell’ultimo 
periodo di attività, si sono resi disponibili 22 dirigenti me-
dici del Servizio ospedaliero provinciale, formati ma non 
attivati nella conduzione delle interviste telefoniche. Le at-
tività di backoffice (registrazione delle segnalazioni, ricerca 
recapiti telefonici non attivi, comunicazione con MMG/
PLS) hanno visto impegnati 16 operatori amministrativi; 
1 attivo dal 17 marzo, 12 attivi dal 23 marzo e 3 attivi dal 
31 marzo per un totale di 1.857 ore di attività in 32 giorni. 
Gli operatori coinvolti nelle interviste e nell’identificazio-
ne dei contatti stretti sono stati 35; 2 attivi dal 17 marzo, 
18 attivi dal 23 marzo e 15 dal 31 marzo. Per le intervi-
ste telefoniche sono state necessarie 4.148 ore di attività. 
In totale le ore impegnate sono state 6.005 in 32 giorni. I 
22 dirigenti medici ospedalieri formati non sono stati at-
tivati a causa della riduzione delle segnalazioni nell’ultimo 
periodo.

COINVOLGIMENTO MMG E PLS E SEGNALAZIO-
NI DI CASI POSSIBILI COVID-19
Nel periodo di attività hanno segnalato almeno un loro as-
sistito, complessivamente 288 MMG (82,5% dei 349 con-
venzionati) e 60 PLS (84,5% dei 71 convenzionati). In ta-
bella 1a viene indicato il progressivo incremento dei medici 
partecipanti; il 58% dei MMG e dei PLS ha segnalato al-
meno un paziente già dalla prima settimana. La popolazio-
ne di assistiti afferenti ai MMG e PLS che hanno segnalato 
to almeno un caso ammonta a 395.623 e a 55.639 persone 
rispettivamente per MMG e PLS.
Nel periodo 17.03.2020-17.04.2020 sono state segnalate 
4.270 persone (tabella 1b), 3.678 da MMG (86,1%) e 405 
da PLS (9,5%); sono state inoltre raccolte 187 segnalazio-
ni da parte di medici di continuità assistenziale (CA) e di 
professionisti dell’azienda sanitaria (APSS). Dopo control-
lo nei sistemi di registrazione aziendali, sono state riscon-
trate 1.405 persone segnalate (32,9%), ma già in carico in 
APSS per probabile o confermato COVID-19 (segnalazio-
ni ridondanti).
Dalla 12a alla 14a del 2020 sono giunte oltre 1.000 segna-
lazioni alla settimana (concentrate quasi esclusivamente dal 
lunedì al venerdì), mentre nella 15a e nella 16a settimana le 
segnalazioni si sono ridotte a 593 e 289, rispettivamente. 
La proporzione di assistiti segnalati impropriamente per-
ché già in carico all’APSS come caso COVID-19 confer-
mato o probabile, è stata variabile durante il periodo di at-
tività, da un minimo del 22,5% nella 16a settimana a un 
massimo del 37,5% nella 13a. 
I giorni necessari per prendere in carico e gestire le segna-
lazioni sono progressivamente diminuiti nel corso del pe-
riodo di attività, come indicato in tabella 1b. Nella 12a set-
timana il tempo medio di risposta è stato di 6 giorni circa, 
mentre nella 16a settimana le segnalazioni sono state ge-

stite nello stesso giorno di arrivo della segnalazione fino 
all’inchiesta epidemiologica e alla quarantena degli even-
tuali contatti stretti. In 206 casi (7% dei 2.865 intervista-
ti) è stato necessario procedere a ricerca del recapito tele-
fonico su dataset aziendali. In un caso non è stato possibile 
procedere direttamente a intervista per difficoltà di com-
prensione della lingua italiana ed è stato considerato caso 
possibile ricorrendo per la sua gestione al MMG. È stato 
possibile raggiungere telefonicamente tutti gli assistiti se-
gnalati, anche se in 146 casi è stato necessario fare tentati-
vi ripetuti. I contatti stretti (nella quasi totalità si trattava 
di conviventi, come era da attendersi durante il lockdown) 
sono stati intervistati nel corso della medesima telefonata 
al caso possibile. 
Nella tabella 2 sono sintetizzate le principali caratteristiche 
del totale di 1.405 assistiti segnalati, ma già in carico alla 
APSS (segnalazioni ridondanti) e dei 2.865 che non sono 
risultati già noti alla APSS come casi confermati o proba-
bili. Le segnalazioni ridondanti di assistiti già noti si sono 
concentrate soprattutto nelle settimane centrali di attività 
e sono risultate significativamente più rappresentate negli 
ultrasessantacinquenni.  
Il tasso cumulativo di segnalazione, riportato in tabella 1b, 
varia dai 4,83 casi per 1.000 assistiti della 12a settimana ai 
10,12 per 1.000 della 16a settimana, mentre per gli assi-
stiti non noti ad APSS come caso confermato/probabile, 
il tasso cumulativo di segnalazione è di 3,54 nuovi casi per 
1.000 assistiti della 12a settimana fino ai 6,84 per 1.000 
della 16a settimana. Relativamente ai casi possibili non 
noti (nuovi) cumulati dalla 12a alla 16a settimana, nella fa-
scia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 8,35 casi per 1.000 
assistiti; nella fascia di età 5-14 anni è 3,79; nella fascia 15-
64 anni è 8,10 e tra gli individui di età pari o superiore a 
65 anni è 4,13 casi per 1.000 assistiti. 
Come mostrato in figura 1, 1.405 segnalazioni sono risulta-
te ridondanti, perché relative a casi confermati o probabili 
e già in carico al setting ospedaliero o territoriale. Sono sta-
te quindi prese in carico dal gruppo segnalazioni per 2.865 
persone, che sono state contattate telefonicamente. Dalle 
interviste telefoniche è risultato che 1.328 assistiti non pre-
sentavano i criteri clinici indicati, mentre 1.471 assistiti su 
4.270 segnalazioni rispondevano ai criteri (proporzione di 
segnalazioni congruenti: 34,5% (IC95% 33,0%-35,9%). 
Sono pertanto stati considerati casi possibili di COVID-19 
1.471 persone. Tutti hanno collaborato all’individuazione 
dei contatti stretti e hanno accettato di rimanere in isola-
mento per 14 giorni dalla scomparsa dei sintomi. I contat-
ti stretti di caso possibile, identificati e posti in quarante-
na per 14 giorni dall’ultima esposizione al caso possibile, 
sono stati 2.514. Nessuno di questi presentava sintomi al 
momento dell’intervista telefonica. Nessuno ha rifiutato la 
propria collaborazione. Durante il periodo di automonito-
raggio, 127 contatti stretti hanno sviluppato sintomi du-
rante la quarantena (5% di 2.514) e sono stati considerati 
a loro volta casi possibili.
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A SETT. 12 
(6 GIORNI) 
17.03-22.03

SETT. 13

23.03-29.03

SETT. 14

30.03-05.04

SETT. 15

06.04-12.04

SETT. 16 
(5 GIORNI) 
13.04-17.04

TOTALE 
PERIODO

17.03-17.04

n. MMG segnalanti 
(di 349 medici convenzionati) 169 +69 +36 +7 +7 288 

(82,5%)

n. PLS segnalanti 
(di 71 pediatri convenzionati) 35 +16 +6 +1 +2 60 

(84,5%)

n. assistiti di MMG segnalatori 232.200 +92.970 +51.273 +10.895 +8.285 395.623

n. assistiti di PLS segnalatori 33.223 +14.299 +5.465 +905 +1.747 55.639

n. assistiti TOTALI 265.423 +107.269 +56.738 +11.800 +10.032 451.262

B SETT. 12 SETT. 13 SETT. 14 SETT. 15 SETT. 16 PERIODO 
17.03-17.04

n. PERSONE SEGNALATE DA: 

MMG 961 1.124 876 485 232 3.678

PLS 106 96 85 74 44 405

CA + APSS 32 52 56 34 13 187

Totale Persone segnalate 1.099 1.272 1.017 593 289 4.270

* Già in carico a SOP o ST - n. (%) 294 (26,8%) 477 (37,5%) 357 (35,1%) 212 (35,8%) 65 (22,5%) 1.405 (32,9%)

Gestione della segnalazione dopo n. giorni
Media (dev.std.) 5,9 (3,5)

7 (1-9)
4,8 (3,4)
7 (1-8)

3,7 (2,5)
4 (1-5)

1,8 (1,1)
1 (1-3)

0,4 (0,5)
0 (0-1)

4,1 (3,3)
3 (1-7)

TASSO CUMULATIVO DI SEGNALAZIONI OGNI 1.000 ASSISTITI

Totale 4.270 segnalazioni 4,83 6,85 8,32 9,44 10,12

Totale 2.865 segnalazioni di assistiti  
“NON ridondanti”* 3,54 4,65 5,58 6,29 6,84

* Segnalazioni ridondanti: assistiti segnalati dal MMG o PLS, ma già noti ad APSS per essere casi confermati o probabili COVID-19 (vedi sezione «materiali e metodi»). / Redundant signalling: 
patients signaled by GP or by paediatrician, but already known to be confirmed/possible COVID-19 cases

Tabella 1. A. Medici convenzionati che volontariamente hanno segnalato almeno una volta uno o più dei loro assistiti. Sono esclusi i medici di continuità assistenziale 
(CA) e i professionisti dipendenti dell’Azienda sanitaria. B. Segnalazioni totali per settimana di attività e proporzione di persone segnalate (comprese quelle inviate da 
dipendenti APSS e da medici di CA), ma già in carico ai Servizi di igiene territoriali (ST) oppure ospedalizzate (SOP) e tempi di presa in carico delle segnalazioni inviate. 
Tasso di segnalazione cumulativo di assistiti alla settimana totali e non noti alla Azienda sanitaria.
Table 1. A. General practitioners and family paediatricians who voluntarily reported ILI at least once for one or more of their patients. The doctors of emergency medical 
and the professionals of the local health authority are excluded. B. Total reports per week of activity and proportion of people reported (including those sent by APSS 
employees and by the duty-continuous assistance service physicians (CA), but already in charge to the local hygiene services (ST) or hospitalized (SOP) and timing of 
taking charge of alerts. Cumulative weekly crude rate for reporting of patients, overall and not known to the local health authority.

CARATTERISTICHE ASSISTITI SEGNALATI E NON IN CARICO  
PER COVID-19 ALLA APSS

(n. 2.865)

ASSISTITI SEGNALATI, MA GIÀ NOTI AD APSS 
COME CASI CONFERMATI O PROBABILI

(n. 1.405)

P-VALUE

n. (%) n. (%)

SETTIMANA DI SEGNALAZIONE

12* (17.03-22.03)  805 (73,2%)  294 (26,8%)

0,069°

13 (23.03-29.03)  795 (62,5%)  477 (37,5%)

14  (30.03-05.04)  660 (64,9%)  357 (35,1%)

15  (06.04-12.04)  381 (64,2%)  212 (35,8%)

16* (13.04-17.04)  224 (77,5%)  65 (22,5%)
GENERE

Femmine  1.527 (66,2%)  780 (33,8%)
0,172§

Maschi  1.338 (68,2%)  625 (31,8%)
CLASSI DI ETÀ ALLA SEGNALAZIONE (ANNI)

0-4  147 (73,5%)  53 (26,5%)

0,003°

5-14  157 (67,1%)  77 (32,9%)

15-64  2.163 (67,8%)  1.028 (32,2%)

> 65  380 (61,3%)  240 (38,7%)

Dato mancante  147 (73,5%)  53 (26,5%)

* Settimana di segnalazione non completa di tutti e 7 i giorni. / The signalling week is not completed with all 7 days. 
° Correlazione di Spearman / Spearman correlation
§ Test del r2/ r2 test

Tabella 2. Principali caratteristiche degli assistiti segnalati, distribuite in segnalazioni di assistiti non noti alla Azienda sanitaria per COVID-19 e in segnalazioni di 
assistiti risultati essere già in carico ai Servizi di igiene territoriali o ospedalizzati come caso probabile o confermato COVID-19.
Table 2. Main characteristics of the patients reported by their physicians and divided in patients not known to the health authority (new) and in patients already assisted 
by the local hygiene services or hospitalized for COVID-19.
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CONCLUSIONI 
Nella seconda metà di marzo 2020, in Trentino, la situa-
zione epidemiologica è caratterizzata dall’aumento repenti-
no dei casi confermati di COVID-19 e dalla progressiva ri-
duzione dell’incidenza di sindromi influenzali (da 3,7 casi 
per 1.000 assistiti della 12a settimana a 1,95 della 13a) rile-
vate con la sorveglianza Influnet, un sistema del ISS. 
Le evidenze disponibili da Cina, Corea del Sud e altri Pae-
si asiatici, i dati di alcuni Paesi europei, oltre all’andamento 
dell’epidemia nel contesto nazionale suggeriscono che de-
cisioni e azioni tempestive possono ridurre la trasmissione 
nella comunità.16-19

I risultati suggeriscono la fattibilità del modello con una 
partecipazione della medicina convenzionata (oltre l’80% 
dei MMG e PLS) e la possibilità di coinvolgere, formare e 
motivare risorse umane sufficienti a gestire grandi volumi 
di attività, con conduzione omogenea dell’inchiesta epide-
miologica e applicazione delle misure di isolamento e qua-
rantena nel contesto locale.
Nonostante i limiti, la relazione sinergica tra la componen-
te medica, quella delle professioni sanitarie e quella ammi-
nistrativa e il coordinamento unitario di tutti i professioni-
sti coinvolti hanno reso possibile garantire numeri elevati 
di prestazioni, ma hanno anche consentito di trasmette-
re alle persone un messaggio autorevole che richiamasse a 
un’etica della responsabilità condivisa, particolarmente im-
portante quando ci si rivolge a una popolazione allarmata 
e confusa durante un’emergenza infettiva proponendo mi-
sure di isolamento o di quarantena.
Sinergia e coordinamento hanno reso inoltre possibile la 
flessibile e rapida riqualificazione professionale e organizza-
tiva in un’attività trasversale all’intero Dipartimento di pre-
venzione in risposta non codificata all’emergenza. Inoltre, 
non è stato necessario ricorrere a nuove risorse, dato che 
sono stati coinvolti professionisti resisi disponibili a causa 
del rallentamento/sospensione delle loro attività ordinarie.
Ciò che ha consentito di avviare rapidamente e mantene-
re questa onerosa attività sono stati tre elementi: standar-
dizzazione, misurazione e reporting. Essi sono elementi de-
scritti come capaci, nel settore della produzione industriale, 
di riorientare le organizzazioni dalla produzione di volumi 
di prestazione alla generazione di valore per la persona.20 
Standardizzazione, misurazione e reporting hanno successi-
vamente consentito di coinvolgere anche i Servizi di igiene 
afferenti alle UO di cure primarie del Servizio territoriale, 
superando quelli che alcuni autori indicano come ostacoli 
al processo di integrazione all’interno delle articolazioni dei 
sistemi sanitari:21 separazione delle strutture operative, del-
le responsabilità e degli obiettivi da conseguire e disomoge-
neità negli approcci culturali dei professionisti. 
Infatti, grazie all’esperienza descritta e alla sensibilità della 
Direzione aziendale, è stato possibile soddisfare quelli che 
vengono indicati come bisogni specifici per favorire l’in-
tegrazione tra cure primarie e sanità pubblica:22 investire 
risorse per collaborare e per affrontare i determinanti di 

salute, esercitare una forte leadership per premiare le colla-
borazioni, creare fiducia tra i partner, allineare e standardiz-
zare la raccolta, l’analisi e lo scambio di dati. Gli strumenti 
informatici condivisi e consultabili da tutti i professioni-
sti coinvolti all’interno dell’APSS hanno giocato un ruo-
lo fondamentale.
Il modello descritto presenta alcuni limiti. Dal punto di 
vista dell’organizzazione impegna molte risorse umane. 
Infatti, superata la fase 1, riprese le attività sospese o ral-
lentate perché ritenute procrastinabili, occorre investire in 
risorse aggiuntive per mantenere l’attività di gestione del-
le segnalazioni dei MMG/PLS. Il successo nel contatta-
re le persone segnalate e nell’ottenere la loro collaborazio-
ne nell’identificazione dei contatti stretti è stato agevolato 
dal lockdown della fase 1. La popolazione era concentrata 
tra le mura domestiche e sensibile al rischio di diffusione 
del SARS-CoV-2. Durante la fase 2 dell’emergenza CO-
VID-19, e soprattutto nella fase 3, è possibile ipotizzare 
una minore performance del modello, a causa del mancato 
raggiungimento degli assistiti segnalati e dei loro contatti 
stretti. La stessa attività di contact-tracing con metodi tradi-
zionali è stata facilitata dalle condizioni della fase 1. Infat-
ti, i contatti stretti si limitavano ai conviventi e spesso, an-
che se non sono stati registrati questo dato, l’intervista con 
i contatti stretti è avvenuta nel corso della stessa telefonata 
al caso possibile, che ha passato il telefono ai propri fami-
liari o ha gestito la chiamata in vivavoce. 
Un altro limite è rappresentato dall’assenza di tampone per 
la conferma diagnostica. In assenza di tampone non è pos-
sibile, infatti, produrre misure di accuratezza, retrospetti-
va o prospettica, del modello. L’unica misura calcolata è la 
proporzione di casi possibili identificati sul totale delle se-
gnalazioni giunte (34,5%; IC95% 33,0%-35,9%). Se, da 
un lato, la partecipazione dei MMG e PLS è stata ampia, 
dall’altro, il 33% di segnalazioni ridondanti e il solo 34% 
di segnalazioni coerenti ai criteri di sindrome influenzale 
indicati suggeriscono la necessità di un dialogo più stret-
to con la medicina convenzionata e la messa in produzione 
di un monitoraggio dell’accuratezza del sistema di segnala-
zione. Durante il periodo di attività non si è assistito a una 
riduzione progressiva delle segnalazioni ridondanti, verosi-
milmente anche a causa del mancato feedback alla medici-
na convenzionata.   
L’attività di valutazione e gestione delle segnalazioni di pos-
sibili casi COVID-19 merita ulteriori approfondimenti. Il 
potenziale ruolo nel contrasto alla diffusione dell’epidemia 
deve essere valutato in relazione ai costi diretti (persona-
le impegnato, risorse tecnologiche, indagini di conferma 
diagnostica) e indiretti (giorni di isolamento e quarantena 
comminati alla popolazione con conseguente compressio-
ne delle libertà individuali e potenziale riduzione della pro-
duttività). Considerando come misura di efficacia il trac-
ciare tempestivamente casi secondari che possono insorgere 
dopo la trasmissione dai casi noti primari, può essere uti-
le una valutazione di costo-efficacia che tenga conto anche 
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del livello di appropriatezza delle segnalazioni. Infine, una 
budget impact analysis può essere impiegata per confrontare 
eventuali differenti modelli organizzativi e gestionali.

CONCLUSIONI
Il Trentino ha toccato il picco d’incidenza di COVID-19 il 
12 aprile, con 3.125 casi positivi. La curva mostra una ten-
denza alla diminuzione nella settimana del 13-19 aprile.
L’attività del Dipartimento di prevenzione nella gestio-
ne delle segnalazioni di sindromi influenzali da parte dei 
MMG e PLS si è conclusa il 17 aprile. In tale data, infat-
ti, per volontà della Direzione aziendale, le segnalazioni dei 
MMG e PLS sono confluite in un nuovo applicativo web-
based, di cui l’Azienda sanitaria si è nel frattempo dotata, 
costruito anche sull’esperienza maturata in Dipartimento di 
prevenzione. Il nuovo gestionale COVID-19 ha reso agevo-
le l’interazione tra APSS e medici convenzionati, ne ha ac-
compagnato la segnalazione (durante la compilazione ven-
gono richiesti i sintomi e i segni al medico e compare un 
alert se l’assistito risulta essere già un caso confermato o pro-
babile). Il nuovo applicativo garantisce l’identificazione uni-
voca tra anagrafe sanitaria e anagrafe assistiti e la tracciatura 
di tutte le variazioni di stato per ogni singolo assistito: dalla 
segnalazione alla conferma diagnostica, dall’inchiesta epide-
miologica alla quarantena dei contatti stretti. A oggi, l’atti-

vità viene svolta dai Servizi di igiene territoriali con il co-
ordinamento funzionale del Dipartimento di prevenzione. 
Inoltre, è attualmente in fase di consolidamento una centra-
le unica di presa in carico delle segnalazioni coerenti con i 
criteri clinici dello European Centre for Disease Control,23 
con l’acquisizione di nuove risorse umane. Alla segnalazio-
ne, inoltre, segue l’eventuale tampone diagnostico, cosa di 
cui il modello descritto nel presente articolo era privo. 
Il modello descritto e le sue possibili evoluzioni consento-
no di prendere in carico i potenziali casi COVID-19 verifi-
candone l’indicazione alla conferma diagnostica e renden-
do più tempestive le misure di contrasto alla diffusione di 
SARS-CoV-2.
L’identificazione puntuale e tempestiva dei casi e il con-
seguente contenimento di micro-focolai di COVID-19 
attraverso la quarantena dei contatti stretti riveste infatti 
particolare importanza per il rientro in sicurezza a una si-
tuazione di normalità per la popolazione e merita ulteriori 
valutazioni nella sua evoluzione.
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ABSTRACT 
BACKGROUND: ethics committees (ECs) protect the rights, 
safety, and well-being of research participants and ensure the 
scientific correctness of clinical research. COVID-19 pandem-
ic and the lockdown from 9 March to 16 May 2020 have po-
tentially influenced several activities, including ECs.
OBJECTIVES: to assess the impact of COVID-19 outbreak on 
Italian ECs and their performance during the lockdown. 
DESIGN: cross-sectional survey.
SETTING AND PARTICIPANTS: the survey was conducted in 
mid-June 2020 in Italy contacting all the 90 local ECs.
MAIN OUTCOME MEASURES: amount and kind of activities 
performed during the lockdown, characteristics of submitted 
studies and adoption of standard protocols of evaluation of 
research applications during the pandemic. Chi-square test 
was used to estimate the differences between territories with 
higher incidence (HI) and lower incidence (LI) of COVID-19.
RESULTS: 258 questionnaires were collected from 46 ECs 
that participated in the study. Ten were excluded due to miss-
ing substantial data. Responses were divided into two groups 
according to location of EC: the HI (125 responses) and the LI 
(123 responses). Seventy-five percent of the HI describe an in-
crease in the number of studies submitted, while 53% of the 
LI does not (p=0.001). Due to the pandemic and its effects 
on research, the 15% of participants belonging to HI terri-
tories reported that consideration and respect of research-
related and general ethical principles could have decreased, 
as well the adoption of standard protocols of evaluation of 
research applications. EC secretariats located in HI Regions 
moved to smart working more than in LI ones (75% vs 59%; 
p=0.001). Where the EC workload increased significantly, it 
was reported that it was impossible to perform an accurate 
analysis of the submitted documentation, with the effect of 
providing a favorable opinion to studies of not excellent qual-
ity, though always ensuring the respect of ethical principles 
and patients’ safety.
CONCLUSIONS: COVID-19 impact on ECs has been heavier 
in HI territories, but smart working has been effective in en-
suring EC activities and the subsequent activation of clinical 
studies potentially useful to face the pandemic. Clear differ-
ences arise between ECs belonging to the Italian Regions that 
have recorded a HI of COVID-19 cases compared to those lo-
cated in Regions with a LI of cases. In some EC members’ per-
ception, the high number of studies in the most affected Re-
gions together with the emergency experienced during the 
lockdown may have exposed ECs to the risk of decreasing the 
adoption of ethical principles and standard protocols of eval-
uation of research applications.

Keywords: ethics committees, pandemic, COVID-19

RIASSUNTO
INTRODUZIONE: i comitati etici (CE) proteggono i diritti, la 
sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano alla ri-
cerca e garantiscono la correttezza scientifica della ricerca cli-
nica. La pandemia di COVID-19 e il conseguente periodo di 
lockdown in tutto il territorio italiano dal 9 marzo al 16 mag-
gio 2020 hanno potenzialmente influenzato diverse attività, 
tra le quali quelle dei CE.
OBIETTIVI: valutare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 sui 
CE italiani e sulle loro attività durante il periodo di lockdown. 
DISEGNO: indagine trasversale.
SETTING E PARTECIPANTI: l’indagine è stata condotta a 
metà giugno 2020 contattando tutti i 90 CE locali presen-
ti nella nazione.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: quantità e tipo di atti-
vità svolte durante il lockdown, caratteristiche degli studi pre-
sentati e adozione di protocolli standard di valutazione delle 
richieste di parere su progetti di ricerca durante la pandemia. 
Il test Chi quadrato è stato utilizzato per stimare le differen-
ze tra i territori con maggiore incidenza (HI) e minore inciden-
za (LI) di COVID-19.
RISULTATI: sono stati raccolti 258 questionari provenienti da 
46 CE che hanno partecipato allo studio; 10 sono stati esclusi 
a causa della mancanza di risposta a domande fondamentali. 
Le risposte sono state suddivise in due gruppi in base alla sede 
del CE: in Regione a HI (125 risposte) oppure Regione a LI (123 
risposte). Il 75% dei CE in territori HI descrive un aumento del 
numero di studi presentati, mentre il 53% di quelli in territori 
LI no (p=0,001). A causa della pandemia e dei suoi effetti sul-
la ricerca, il 15% dei partecipanti appartenenti ai territori HI 
ha riferito che la considerazione e il rispetto dei principi etici 
generali e legati alla ricerca potrebbero essere diminuiti, come 
anche l’adozione di protocolli standard di valutazione delle ri-
chieste di parere su progetti di ricerca. Le segreterie dei CE si-
tuati nelle Regioni HI hanno adottato lo smart working più di 

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q Ethics committees play a vital role in the review and 
evaluation of studies, especially during the outbreak of 
a novel disease, that shows the fundamental importance 
of research in discovering and studying new prevention 
strategies, diagnosis, and treatments. 

WHAT THIS PAPER ADDS
Q Italian ethics committees of most affected Regions 
have suffered the effects of the COVID-19 pandemic in 
terms of increased workload than less affected Regions.
Q In some cases, in higher incidence territories, it has 
been reported a decrease in the adoption by ethics com-
mittees of ethical principles and standard protocols of 
evaluation of submitted research projects.
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quelle situate in Regioni LI (75% vs 59%; p=0,001). Quando 
il carico di lavoro dei CE è aumentato in modo significativo, 
è stato riferito che fosse impossibile eseguire un’analisi accu-
rata della documentazione presentata, con l’effetto di fornire 
un parere favorevole a studi di qualità non eccellente, pur non 
inficiando il rispetto dei principi etici e continuando a garanti-
re la tutela della sicurezza dei pazienti.
CONCLUSIONI: l’impatto di COVID-19 sui CE è stato più im-
portante nei territori HI, ma lo smart working è risultato ef-
ficace nel garantire la prosecuzione delle attività dei CE e la 
successiva attivazione di studi clinici potenzialmente utili per 

affrontare la pandemia. Emergono evidenti differenze tra i 
CE appartenenti alle Regioni italiane HI rispetto a quelli si-
tuati in Regioni LI. È stato percepito da una piccola parte dei 
componenti dei CE in Regioni HI che l’elevato numero di stu-
di proposti, unitamente all’emergenza sperimentata durante 
il lockdown, possa aver esposto il comitato al rischio di ridur-
re il rispetto dei principi etici e l’adozione di protocolli stan-
dard nella valutazione delle richieste di parere sui progetti di 
ricerca presentati.

Parole chiave: comitati etici, pandemia, COVID-19

INTRODUCTION
An outbreak of severe acute respiratory syndrome, named 
COVID-19, has been identified in Wuhan, China, in late 
December 2019, caused by a novel Coronavirus, SARS-
CoV-2, and spread rapidly worldwide.1 In Europe, Ita-
ly has been one of the most affected countries, with over 
240,000 cases and 35,000 deaths.2-5 
During the outbreak of a new disease, ethics committees 
(ECs) play an even more vital role in the review and as-
sessment of studies, because of the urgent need to find the 
most suitable treatment and to quickly disseminate the re-
sults obtained to face the epidemic. To do so, ECs should 
minimize the time required from study submission to opin-
ion, still ensuring respect for ethical principles and the sub-
jects’ protection, especially in case of interventional studies 
that may expose patients to additional risks.6 As stated by 
the World Health Organization (WHO), “in time of a new 
epidemic outbreak there is a moral obligation to acquire 
new knowledge as soon as possible, in order to meet pub-
lic health needs. However, despite the state of emergency, 
studies should not be conducted without a careful analysis 
of the risks and quality of the studies”.7 In this emergency, 
ECs should carry out an even more accurate assessment, 
because researchers may use investigational products, wid-
en the inclusion criteria, not ensure adequate insurance 
coverage or not adequately inform vulnerable patients 
about risks related to study participation.8 Therefore, it is 
clear that the COVID-19 pandemic have placed the Ital-
ian ECs in front of a deep challenge: the need to meet the 
request for a short term approval of the proposed studies 
with the need for an additional involvement in ensuring 
subjects’ safety and wellbeing and the scientific validity of 
proposed research projects.9 This challenge was made even 
more difficult by the national lockdown, from 9 March to 
16 May 2020, that prescribed Italian public institutions, 
including ECs, to move to smart working.10 Activities of 
the EC technical scientific secretariats, the EC administra-
tive secretariats and, perhaps, also the work of members of 
ECs might have lost productivity, exposing the whole clin-
ical research approval process to a significant slowdown.
This study aims to describe the possible effects of the 
COVID-19 pandemic and lockdown on the activities of 

the Italian ECs and how they faced the emergency, wheth-
er the staff of EC secretariats and committees’ members ex-
perienced an increase in their workload and whether this 
has adversely affected the quality of the service provided 
and the adherence to ethical principles.

METHODS
STUDY DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS
A web-based electronic survey was sent in late June 2020 to 
all 90 Italian ECs listed in the Italian drug agency (AIFA) 
website11 and was open to all professionals involved in each 
EC. All data have been collected anonymously with only 
one mandatory question (EC location, in terms of Italian 
administrative Region) in order to make it possible to as-
sess differences, if any, among territories with high COV-
ID-19 incidence (HI) – Piedmont, Lombardy, Veneto, and 
Emilia-Romagna Regions – and territories with low COV-
ID-19 incidence (LI), according to Italian Ministry of 
Health data.12 Considering the anonymous data collection, 
and that no personal data would be collected from partic-
ipants, the involved ECs were not asked to provide a for-
mal favourable opinion on the study protocol; in addition, 
the request to participate in the study was sent to the offi-
cial contact point e-mail address of every single EC and not 
to every single EC member or EC secretariat staff, asking to 
disseminate the link to the survey to EC members and staff.

DATA COLLECTION TOOL
The questionnaire was created from scratch and it was 
made of 59 items; however, the survey was built to provide 
questions customised for each respondent, so each partici-
pant could be asked to answer to 7 up to 19 questions pro-
viding a maximum completion time of 10 minutes. 
After the initial identification of a pool of items, the items 
were reviewed by qualified experts, such as former EC 
members and clinical research associates (CRAs) employed 
in an academic clinical trial center (CTC).
The final draft of the questionnaire was tested and vali-
dated (content validity) in its final e-form appearance in 
order to check the correct functionality of branching log-
ic rules and to record compiling time. No reliability vali-
dation (internal consistency, test-retest reliability, and in-
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ter-rater reliability) has been performed due to the kind 
of questionnaire developed for the study and its intended 
use. A preliminary pilot testing was performed on a small 
sample of respondents (No. 7) before being distributed in-
cluding a deep interview to assess the questionnaire was 
performed with every subject involved in the pilot testing.  
The final version (table S1, on-line supplementary mate-
rials) was accessible through a link provided by an e-mail 
message sent to the official contact e-mail address of each 
EC. Study data were collected and managed using Research 
Electronic Data Capture (REDCap),13,14 a secure, web-
based application designed to support data capture for re-
search studies, hosted at Department of Cardiac-Thoracic-
Vascular Sciences and Public Health of University of Padua. 

MAIN OUTCOME MEASURES
Survey items, after collecting information regarding the 
profile of responder, explore the following topics:
1. if EC activities were maintained or not during the pan-
demic and consequent lockdown; 
2. if ECs were maintained fully operative or not; 
3. if any kind of priority was provided to COVID-19 re-
lated research;
4. which working modality was implemented and which 
was in place after the end of lockdown (i.e., smart work-
ing, in-office, web conferencing, etcetera);
5. if and how the workload changed;
6. if there were any slowdown; 
7. if, in the opinion of respondent, it was experienced any 
decrease in the consideration and respect of research-relat-
ed ethical principles such as those stated in Helsinki Dec-
laration, Oviedo Convention, and in International Con-
ference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice 
(GCP) guidelines; this may be due to the urgency of ap-
proval of COVID-19 related studies and/or the hypotheti-
cal larger amount of studies to be assessed by the EC.

DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS 
Descriptive statistics were reported as I quartile/median/III 
quartile and percentages (absolute numbers). The distribu-
tion of the responses to the survey from the ECs located in 
HI compared to LI Regions was compared using the Chi-
squared and the Wilcoxon tests as appropriate.
A logistic regression model with random effects on the ECs 
was estimated to assess if EC located in HI Regions experi-
enced an increase in the number of studies submitted dur-
ing the lockdown compared to EC located in LI Regions.
Statistical analyses were done using R software, within rms, 
lme4, and mapIT packages.

RESULTS
SAMPLE DESCRIPTION 
The survey was sent to all 90 Italian ECs; 258 question-
naires were completed by people referring to 46 ECs per-
taining to 18 out of 20 Italian Regions. Ten questionnaires 

were excluded due to lack of information pertaining to EC 
location.
One hundred twenty-five (125) surveys were completed 
from ECs located in HI Regions, while the remaining 123 
from ECs located in LI territories. The higher number of 
answers (67) come from ECs located in the most affected 
territory (Lombardy), but it should be taken into account 
that 20 out of 90 ECs are located in this territory. Figure 
S1 represents the number of respondents per Region (S1a) 
and the percentage of ECs per Region providing at least 
one respondent (S1b); data are also presented in table 1.
Most respondents are members of ECs (62%): 23% of the 
respondents are employed in EC secretariat (15% in the 
scientific area, 8% in the administrative area), while 10% 
were the President or the Vice-president of the EC. The re-
maining 4% of the respondents described themselves as EC 
secretary, technical consultants, hospital medical manager’s 
delegates or biostatistician. Details are described in table S2.

CHANGES IN EC ACTIVITIES DURING THE PANDEMIC
During the lockdown, only 2% of ECs completely stopped 
every activity and 6% had a partial reduction; 47% contin-
ued working regularly without providing priority to pan-
demic related research while the remaining 45% continued 
performing their activities on a regular basis but providing 
full priority to studies related to COVID-19. 

REGION COMPLETED 
SURVEYS

PARTICIPATING 
ECs

No.  No.           %

Basilicata 7 1/1 100

Emilia Romagna 30 3/3 100

Friuli Venezia Giulia 15 1/1 100

Molise 10 1/1 100

Trentino Alto Adige / Südtirol 2 2/2 100

Umbria 5 1/1 100

Lombardia 67 13/20 65

Abruzzo 1 1/2 50

Marche 2 1/2 50

Sardegna 13 1/2 50

Toscana 2 2/4 50

Veneto 18 3/6 50

Piemonte 10 3/6 50

Lazio 11 6/13 46

Campania 29 3/7 43

Sicilia 6 3/8 37.5

Puglia 19 2/6 33

Calabria 1 1/3 33

Liguria 0 0/1 0

Valle d’Aosta 0 0/1 0

Table 1. Completed surveys and participating ECs, by Region.
Tabella 1. Survey completate e CE partecipanti, per Regione.
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Most EC secretariats located in HI territories (75%) 
moved to smart working, while only a small part of them 
continued their operations in the usual workplace (19%) 
or adopted a mixed approach to both home-based and in-
office work (6%) scheduling up to 2 or 3 days per week 
in office, in order to perform activities needed to guaran-
tee EC functioning. Even though the radical change in 
modus operandi, 91% of respondents believes that work-
ing from home and performing telematic meetings did not 
slow down activities performed by the EC. It was asked to 
the remaining 9%, who experienced a slower functioning, 
why in their opinion this happened: some of the EC mem-
bers describe several difficulties in participating to confer-
ence calls, due to unstable Internet connection and to the 
lack of immediate interaction with other members; some 
described that homebased working without useful docu-
ments or tools, otherwise available in their office, could 
have caused delays in providing an opinion on submitted 
studies and a decrease in their productivity.
When asking how the work had changed, 43% of the re-
spondents (working as part of an EC secretariat) declared 
to perceive that the amount of work was higher than before 
and 12% that it was much higher than before. This per-
ception is in line with the perception of a larger amount of 
research projects submitted considering that 61% of ECs 
claimed that, due to the pandemic, the number of studies 
submitted to the EC increased.

DIFFERENCES AMONG EC BASED 
IN HI OR LI TERRITORIES
The majority (75%) of EC secretariats based in HI ter-
ritories moved all activities to smart-working, while the 
ones based in LI territories performed their activities mix-
ing both smart-working and in office more than that in HI 
territories (23% vs 6%; p<0.001); details are described in 
figure S2.
Furthermore, a statistically significant difference was de-
tected in the perception of the amount of studies submit-
ted to ECs located in HI territories, where the 75% of par-
ticipants described the perception of an increase, compared 
to the ones located in LI ones, where the 53% does not de-
scribe a perception of an increase (p<0.001); details are de-
scribed in figure S3. The results of the regression model 
show that in the HI Regions there has been a statistical-
ly significant difference in the perception of the amount 
of submitted studies (OR 5.58; CI 1.75-22.25; p=0.005).
The perceived workload of 63% of the ECs in HI terri-
tories increased, while the perceived workload of 55% of 
those in LI ones decreased or remained unchange; details 
are described in figure S4.
For what concerns the perceived compliance to ethical 
principles in evaluating protocols during the lockdown, 
i.e., those stated in Helsinki Declaration and Oviedo Con-
vention and the ones stated in ICH-GCP guidelines, in the 
15% of the committees located in HI territories considera-

tion and  respect of such ethical principles might decreased 
(in LI territories only in the 4%; p=0.04; 148/248 miss-
ing data); details are described in figure S5. When asked 
to explain, participants reported a lower quality of study 
protocols submitted, an inadequate judgement mainly 
due to limited available time frame for documents assess-
ment, a decrease of strictness in methodology evaluation, 
even though, in their opinion, patient protection was al-
ways ensured. Cases have been reported where, due to the 
increased workload, it has not been possible to perform 
an accurate analysis of the submitted documentation, pro-
ceeding to providing favorable opinion to studies of not 
excellent quality, but always respecting ethical principles 
and patient safety. In some other cases it was reported that 
the assessment of some aspects related to the processing of 
personal data and obtaining informed consent had to be 
postponed in order to allow the study conduction. Survey 
data are presented in table 2.

DISCUSSION 
Data collected shows that most of the HI Regions reported 
an increase in workload resulting, in some cases, in a de-
crease in the application of standard protocols and check-
lists of assessment of proposed research projects. 
Similar issues have also been detected in other coun-
tries seriously affected by the pandemic, such as China. 
The study by Zhang et al. aims to identify the most ef-
ficient method to allow Chinese ECs to evaluate stud-
ies rigorously and quickly.8 The study was carried out at 
the EC of Henan Provincial People’s Hospital and shows 
how the use of emergency video conferences and meth-
ods of electronic transmission of documentation has in-
creased the number of evaluation sessions from 1 to 4 eve-
ry 35 days. However, it is necessary to consider that the 
research has been limited to the small number of stud-
ies examined by a single EC. Other authors believe that, 
in an emergency, ECs should apply ethical principles in 
a more flexible way, streamline work, and simplify pro-
cedures as much as possible, i.e., changing the process of 
obtaining informed consent. Xitao Ma et al. propose that 
ECs rationalize the procedure by temporarily removing 
informed consent or just the signature of informed con-
sent forms,15 i.e., oral informed consent may be used in 
the first place, and a written consent may be obtained af-
ter data collection. However, this proposal seems to be in 
contrast to ICH-GCP guidelines and to the International 
ethical guidelines for health-related research involving hu-
mans prepared by the Council for International Organisa-
tions of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with 
the WHO which states that “the individual informed con-
sent of participants is obtained even in a situation of du-
ress, unless the conditions for a waiver of informed con-
sent are met”; moreover, the informed consent should be 
written in a manner and language comprehensible to peo-
ple who are under duress. In addition, the guidelines de-
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LI REGIONS (123) HI REGIONS (125) ALL
(248)

P-VALUE

No. % No. % No. %

EC ACTIVITIES PERFORMED DURING THE LOCKDOWN

All activities performed regularly 52 43 64 51 116 47

0.054

Priority to COVID-19 research 56 46 54 43 110 45

Only specific types of studies have been processed 4 3 6 5 10 4

Only urgent activities have been performed 5 4 1 1 6 2

All activities have been stopped 5 4 0 0 5 2

MEETING MODALITY

Telematic session 103 93 118 95 221 94

0.651In presence 2 2 1 1 3 1

Both 5 5 5 4 10 4

EC SECRETARIAT WORK MODALITY

Smartworking 64 59 88 75 152 67

<0.001In presence 19 18 23 19 42 19

Other 25 23 7 6 32 14

PERCEIVED SLOWDOWN DUE TO SMARTWORKING

Yes 9 8 12 10 21 9
0.579

No 102 92 111 90 213 91

ADVERSE EFFECTS OF SMARTWORKING

Yes 3 3 9 7 12 5

0.248No 107 96 113 91 220 94

Not pertinent 1 1 2 2 3 1

PERCEIVED SLOWDOWN DUE TO SOCIAL DISTANCING IN OFFICE

Yes 6 6 5 4 11 5

0.053No 57 54 46 39 103 46

Not pertinent 43 41 67 57 110 49

INCREASE IN THE NUMBER OF SUBMITTED STUDIES

Yes 55 47 93 75 148 61
<0.001

No 62 53 31 25 93 39

POSSIBLE SHITFT TO SMARTWORKING IN THE FUTURE

All activities could be carried out remotely 25 23 38 32 63 28
0.317

Some activities must be performed in presence 82 76 79 67 161 71

CHANGE IN WORKLOAD

Lower 5 5 2 2 7 3

0.043
Equal 54 50 41 35 95 42

Superior 39 36 58 49 97 43

Considerably superior 10 9 17 14 27 12

EC WORK MODALITY AFTER LOCKDOWN

Remote activities 45 42 69 59 114 51

0.031In presence and remote activities 58 54 43 37 101 45

In presence activities 5 5 5 4 10 4

ON-LINE EC MEETINGS

Yes 101 94 109 92 210 93
0.737

No 7 6 9 8 16 7

PERCEPTION OF DECREASED COMPLIANCE WITH ETHICAL PRINCIPLES

Yes 2 4 8 15 10 9
0.040

No 54 96 46 85 100 91

CHANGES IN SUBMISSION PROCEDURES

Yes 43 37 37 30 80 33
0.235

No 73 63 87 70 160 67

Table 2. Survey results.
Tabella 2. Risultati dell’indagine.
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clare that ECs should develop procedures to ensure ap-
propriate and flexible mechanisms for ethical review and 
monitoring. ECs could pre-select study protocols in order 
to facilitate and accelerate ethical review in a crisis.

STUDY LIMITS
Regarding the perceived decrease in the application of 
standard protocols and checklists of assessment of pro-
posed research projects, the high number of missing data 
(148/258 vs median 32/258 across the whole questionnai-
re) should be taken into account. It should also be consi-
dered that in Italian Regions the number of ECs is not ho-
mogeneous. Some Regions, e.g., Lombardy, count more 
ECs than others: only in the city of Milan there are 9 ECs. 
So, it seems obvious that a larger amount of answers came 
from these territories, instead of those which have a smal-
ler number of committees. However, also Lazio Region (LI 
territory) has a higher number of ECs (13) compared to 
other Regions, but only a few surveys have been comple-
ted in that area.
Since the largest amount of completed surveys came from 
Regions with HI, it could be interesting to assess if EC 
members felt in some way the need to provide a feedback 
to the work they made during the pandemic. This could be 
pointed out in further research. 

CONCLUSIONS
Despite all the struggle and difficulties experienced in time 
of crisis, even the ECs of the most affected Regions percei-
ve and declare that they have always managed to safeguard 
subject’s safety and wellbeing and to continue to carry out 
activities as regularly as possible through smart working 
and telematic meetings; in fact no HI Region has comple-
tely stopped EC activities.
In view of the strong impact that the pandemic has had on 
some Italian Regions and in view of the CIOMS/WHO 
guidelines that, in case of health emergency, suggest stre-
amlining the procedures of evaluation and ethical review, 
further research would be desirable in order to investigate 
possible solutions to accelerate the submission processes of 
studies while respecting ethical principles; in order to be 
able to promptly deal with any future health emergency 
avoiding possible situations of conflict between complian-
ce with ethical principles and the urgency of approval of 
clinical research. These are ethical dilemmas that are also 
faced in normal conditions, but which are exacerbated in 
the event of an epidemic.
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