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RIASSUNTO
OBIETTIVI: a circa due mesi dalla fine del lockdown imposto 
per il contenimento dell’epidemia di SARS-CoV-2, si sono valu-
tate le dinamiche del contagio nella Regione Toscana dall’inizio 
dell’emergenza a fine giugno attraverso un modello comparti-
mentale, successivamente utilizzato per produrre semplici pre-
visioni degli andamenti epidemici per i prossimi mesi.
DATI E METODI: è stato costruito un modello compartimen-
tale di tipo SIRD, in cui il tasso di riproduzione dell’infezione 
(R0) è stato assunto variabile nel tempo, tramite una funzio-
ne costante a tratti. Fissati, per motivi di identificabilità, alcu-
ni parametri – la letalità e il tempo dal contagio alla risoluzione 
dell’infezione (morte o guarigione) – il modello è stato calibra-
to sulla serie dei decessi per malattia Covid-19 notificati nel pe-
riodo dal 09.03.2020 al 30.06.2020. L’incertezza attorno alle 
stime è stata quantificata attraverso un bootstrap parametrico. 
Il modello stimato è stato poi utilizzato per produrre proiezioni 
a medio-lungo termine delle dinamiche epidemiche.
RISULTATI: la data di inizio epidemia in Toscana è stata sti-
mata al 21.02.2020. Il valore stimato di R0(t) è andato da un 
iniziale 7,78 (IC95% 7,55-7,89) a un valore molto vicino a 0 
tra il 27 aprile e il 17 maggio. Infine, esso è risalito, fino a rag-
giungere un valore medio di 0,66 (0,32-0,88) tra il 18 maggio 
e il 30 giugno. In corrispondenza del picco epidemico, stima-
to all’inizio di aprile, gli infetti notificati circolanti in regione 
risultavano appena il 22% di quelli predetti dal SIRD. In accor-
do al modello, se a partire da ottobre R0(t) superasse, anche 
di poco, l’unità, l’onda del contagio potrebbe raggiungere 
nuovamente livelli preoccupanti entro la prossima primavera.
CONCLUSIONI: l’andamento stimato di R0(t) suggerisce la 
presenza di un forte effetto delle politiche di contenimento 
sulla diffusione del virus in Toscana e di una minima ripresa 
del contagio potenzialmente attribuibile all’interruzione del 
lockdown. Le proiezioni a medio-lungo termine mostrano ine-
quivocabilmente come il pericolo di una nuova ondata epide-
mica non sia scongiurato.

Parole chiave: modelli compartimentali, numero di riproduzione 
dell’infezione, SIRD, previsioni, SARS-CoV-2

ABSTRACT
OBJECTIVES: about two months after the end of the lock-
down imposed for the containment of the SARS-CoV-2 epi-
demic, the contagion dynamics in the Tuscany Region (Central 
Italy) have been assessed from the beginning of the emergen-
cy to the end of June through a compartmental model, and 
future medium-long term projections have been produced.
DATA AND METHODS: this study used a SIRD model in 
which the infection reproduction number R0 varied over time, 
according to a piecewise constant function. The fatality pa-

rameter and the time from contagion to infection resolution 
(death or recovery) were fixed to ensure parameter identifia-
bility, and the model was calibrated on the Covid-19 deaths 
notified from March 9th to June 30th 2020. The uncertainty 
around the estimates was quantified through a parametric 
bootstrap. Finally, the resulting model was used to produce 
medium-long term projections of the epidemic dynamics.
RESULTS: the date of the first infection in Tuscany was esti-
mated as February 21st 2020. The value of R0(t) ranged from 
7.78 (95%CI 7.55-7.89), at the beginning of the outbreak, to 
a value very close to 0 between April 27th and May 17th. Final-
ly, R0(t) rose, reaching an average of 0.66 (0.32, 0.88) between 
May 18th and June 30th. At the epidemic peak, estimated at 
the beginning of April, the notified infected people circulating 
in the region were just 22% of those predicted by the model. 
According to the estimated SIRD, under the hypothetical sce-
nario that R0(t) slightly exceeds 1 from the beginning of Octo-
ber 2020, a new wave of contagion could arise by next spring.
CONCLUSIONS: the estimated trend of R0(t) is suggestive of 
a strong effect of the lockdown in Tuscany and of a mild in-
crease of the contagion potentially attributable to the easing 
of the containment measures. Medium-long term projections 
unequivocally indicate that the danger of a new epidemic 
wave has not been averted.

Keywords: compartmental models, basic reproduction number, SIRD, 
projections, SARS-CoV-2
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COSA SI SAPEVA GIÀ
n È importante modellare le dinamiche di contagio da 
SARS-CoV-2 sia per valutare retrospettivamente l’effica-
cia delle misure intraprese per il contenimento dell’epi-
demia sia per fare previsione a medio-lungo termine.
n I modelli compartimentali di tipo SIRD consentono di 
modellare l’andamento dell’epidemia nel tempo, cioè la 
transizione dei soggetti dallo stato di suscettibili allo sta-
to di infetti e dallo stato di infetti a quello di guariti o 
deceduti.
n L’implementazione di forti misure di contenimento e 
altri fattori di tipo ambientale può influire sulle dinami-
che epidemiche e in particolare sul numero di riproduzio-
ne dell’infezione (R0(t)), che può variare nel tempo.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n In Toscana, il valore di R0 all’inizio dell’epidemia (valore 
pre-lockdown) era maggiore di 7: mediamente ogni sog-
getto infetto era capace di contagiare altri 7,78 individui.
n Dopo il lockdown c’è stata una forte e immediata ridu-
zione dell’indice R0 e, alla riapertura, un lieve aumento di 
questo indice. Questo suggerisce che le misure di conte-
nimento hanno verosimilmente avuto una forte influen-
za sulle dinamiche di contagio. 
n Se il valore di R0(t) a ottobre dovesse risalire, anche 
di poco, oltre la soglia di 1, si potrebbe assistere a una 
nuova ondata di contagi entro la primavera.
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INTRODUZIONE
A partire dall’inizio di gennaio 2020, l’epidemia da 
SARS-CoV-2 si è diffusa rapidamente dalla Cina a tut-
ti i continenti, mettendo a dura prova la popolazione, il 
sistema sanitario e l’economia dei paesi colpiti. L’Italia è 
stato uno dei più grandi focolai di SARS-CoV-2 in Eu-
ropa, nonché il primo Paese del continente ad essere col-
pito dalla pandemia. In totale, a fine giugno si sono con-
tati circa 240.000 casi notificati e circa 35.000 decessi da 
Covid-19 (la malattia respiratoria causata dal nuovo co-
ronavirus), specialmente tra soggetti anziani e/o affetti da 
più comorbidità. 
Dopo mesi di forte pressione sul sistema sanitario, a oggi 
(luglio 2020) la situazione sembra essere sotto control-
lo, fatta eccezione per la Lombardia e alcuni focolai cir-
coscritti, anche a seguito delle progressive misure di di-
stanziamento interpersonale, risultate in un periodo di 
lockdown di circa due mesi, terminato all’inizio del mese 
di maggio. Il numero di nuovi casi è contenuto e molte re-
gioni non presentano nuovi contagi. Attualmente l’Italia 
si trova nella cosiddetta «fase due»: le attività sono riprese 
con l’obbligo di rimanere distanziati nei luoghi chiusi e se-
guire regole che disciplinano la sanificazione, l’utilizzo di 
dispositivi sanitari quali le mascherine e i gel disinfettanti. 
Le scuole e le università, invece, non hanno ripreso l’atti-
vità didattica in presenza. 
A circa due mesi dalla riapertura, appare opportuno valuta-
re le dinamiche epidemiche dall’inizio dell’emergenza, con 
l’intento di valutare retrospettivamente l’efficacia delle mi-
sure intraprese per il contenimento del contagio e produrre 
scenari futuri a medio-lungo termine del possibile avanza-
mento dell’epidemia che, per quanto ipotetici, possano in-
dirizzare e pianificare azioni nell’immediato futuro. Inol-
tre, la messa a punto di strumenti modellistici per lo studio 
delle dinamiche epidemiche potrà rivelarsi uno strumento 
utile per la sorveglianza nei mesi a venire.
La dinamica di diffusione di un’epidemia è molto com-
plessa, ma, sotto alcune assunzioni, può essere semplifica-
ta e riprodotta attraverso modelli matematici. Tra questi, i 
modelli di tipo compartimentale si fondano sull’assunzio-
ne che a ogni istante nel corso dell’epidemia la popolazio-
ne possa essere suddivisa in compartimenti, ossia gruppi di 
individui che si trovano nello stesso stato rispetto al feno-
meno in studio e che il passaggio dei soggetti da uno sta-
to all’altro segua semplici regole probabilistiche.1 Esisto-
no molti tipi di modelli compartimentali, definiti di solito 
sulla base dei compartimenti specificati. Per fare due esem-
pi, il modello SIR include tre compartimenti: suscettibili 
(Susceptible), infetti (Infected) e guariti o deceduti (Remo-
ved); il modello SIRD divide il compartimento dei rimossi 
in guariti (Recovered) e deceduti (Dead).
In questo articolo presentiamo i risultati di un’analisi in 
cui è stato utilizzato un modello compartimentale di tipo 
SIRD,2 calibrato sui decessi da Covid-19 notificati, per 
studiare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nel-

la regione Toscana. L’obiettivo di questo studio è dupli-
ce: ottenere informazioni circa una delle quantità chiave 
che regolano l’andamento dell’epidemia, il tasso di ripro-
duzione dell’infezione, e fare previsioni a lungo termine 
simulando scenari plausibili relativi alla futura evoluzio-
ne del contagio. 

DATI
L’analisi si è basata sui dati giornalieri messi a disposizione 
dalla Protezione civile e in particolare sul numero giorna-
liero di decessi Covid-19 notificati dal 09.03.2020, giorno 
del primo decesso in Regione, al 30.06.2020. Tra le infor-
mazioni rese disponibili dalla Protezione civile vi sono an-
che i conteggi dei positivi al tampone, dei guariti, degli in-
dividui in isolamento domiciliare e degli ospedalizzati. Il 
dato di mortalità, tuttavia, è apparso, da una parte facil-
mente utilizzabile per calibrare un modello compartimen-
tale SIRD – che include il compartimento dei deceduti–, 
dall’altra il più attendibile nell’ottica di ricostruire la dina-
mica effettiva dell’epidemia.3

METODI
Il modello compartimentale di tipo SIRD (Susceptible-In-
fective-Recovered-Dead) divide la popolazione a ogni istante 
temporale, nei seguenti compartimenti:2
n Suscettibili (S): individui che possono contrarre la ma-
lattia;
n Infetti (I): individui che sono stati contagiati e che pos-
sono contagiare;
n Guariti (R): soggetti che hanno contratto la malattia e 
sono guariti;
n Morti (D): soggetti che hanno contratto la malattia e 
sono morti.
Le frecce in figura 1 rappresentano le transizioni possibili 
tra i vari compartimenti, che sono governate dalle seguen-
ti equazioni:

S (t + 1) = S(t ) − bS(t ) I(t )/S(0)
I (t + 1) = I(t ) + bS(t ) I(t )/S(0) − aI(t ) − dI(t )
R (t + 1) = R(t ) + aI(t )
D (t + 1) = D(t ) + dI(t )

Figura 1. Rappresentazione grafica delle transizioni possibili tra i compartimenti 
del modello SIRD.
Figure 1. Allowed transitions across the compartments of the SIRD model. 
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dove S(t ), I(t ), R(t ) e D(t ) rappresentano la numerosità 
di ciascuno dei quattro compartimenti nell’istante tempo-
rale t , assumendo una modellazione in tempo discreto in 
cui l’unità temporale è il giorno. All’inizio dell’epidemia  
(t  = 0) si ha: I(0) = 1, S(0) = N - 1, R(0) = D(0) = 0, dove 
N è la numerosità iniziale della popolazione, in questo caso  
N = 3.737.000. Si noti che la dimensione dei gruppi al 
tempo t  + 1 dipende solo dalla loro dimensione al tempo 
t  e che la somma totale degli individui a ogni istante è co-
stante e pari a S(t ) + I(t ) + R(t ) + D(t ) = N.

Le transizioni da un compartimento all’altro sono regola-
te dai seguenti parametri: b, da cui dipende il tasso di tra-
smissione del contagio e quindi il numero di nuovi soggetti 
infetti a ogni istante di tempo; il tasso di letalità d; il tasso 
di guarigione a. d e a possono essere così espressi:

d = p*/Td 
a = (1−p*) /Tr

dove Td è il tempo medio che intercorre tra il contagio e la 
morte, Tr il tempo medio tra il contagio e la guarigione e 
p* è la proporzione di individui destinati a transitare ver-
so il compartimento dei deceduti tra quelli che sono pre-
senti nel compartimento degli infetti in uno stesso istante 
temporale. La proporzione p* è, pertanto, calcolata su un 
insieme di soggetti che sono stati infettati in momenti di-
versi e, tenendo conto che questi sono una mistura di in-
dividui che guariscono o muoiono con tempi differenti, si 
differenzia dalla probabilità di morte per gli infetti o leta-
lità, ed è a essa legata dalla relazione:4

p* = 
pTd 

pTd  + (1 – p) Tr

Ne consegue che, se Td = Tr , i parametri p e p*sono equi-
valenti. Si noti che p = d / (a + d).
Un parametro cardine del modello è il tasso effettivo di ri-
produzione, Rt. Quest’ultimo rappresenta il numero medio 
di contagi generati da un individuo infetto al tempo t. Il 
suo legame con i parametri a, d e b è facilmente ricavabi-
le: indicando con DI, DS, DR, e DD, la variazione della nu-
merosità dei rispettivi compartimenti tra i tempi t e t + 1, 
Rt può essere calcolato come segue:

Rt = = =DI + DR + DD
DR + DD

bI(t) S(t) / S(0) – aI(t) – dI(t) + aI(t) + dI(t)
aI(t) + dI(t)

S(t)b
a + d S(0)

In particolare, se t = 0 si ottiene il tasso netto di riproduzio-
ne, R0 = b / (a + d). Dunque, b può essere espresso in fun-
zione di  R0 tramite:

b = R0 (a + d)

Si noti che tra il tasso effettivo di riproduzione  e il tasso net-
to di riproduzione  vale la seguente relazione:

Rt = R0
S(t)
S(0)

Rt decresce a mano a mano che il numero dei suscettibili 
diminuisce, cioè quando gli infetti muoiono o, guarendo, 
diventano immuni. Ovviamente se, come in questo caso, 
la numerosità del compartimento S è molto elevata e si è 
in uno stadio iniziale dell’epidemia, il rapporto S(t )/S(0) è 
approssimabile a 1 e Rt ≈ R0. 
Nonostante nel SIRD classico R0 sia costante e riferito al 
tempo t = 0, è possibile specificare una versione modifica-
ta del modello in cui R0 vari nel corso dell’epidemia.5 Al 
fine di quantificare la capacità di propagazione di un’epide-
mia è, quindi, fondamentale monitorare le variazioni di R0  
che, in popolazioni sufficientemente numerose, può essere 
interpretato come il numero di nuovi infetti che si sostitui-
scono a un individuo che guarisce o muore anche in istan-
ti temporali successivi a t = 0. Questa interpretazione con-
sente di comprendere che la diffusione di un’epidemia può 
arrestarsi solo quando R0 <1. In tal caso, infatti, il numero 
di individui che escono dal compartimento degli infetti è 
sempre maggiore di quelli che vi entrano. Viceversa, R0 >1 
implica che per ciascun individuo che guarisce o muore si 
ha più di un nuovo contagio. 
Un modello in cui R0 varia nel tempo tiene conto del fat-
to che il numero di nuovi infetti può cambiare non solo in 
ragione della diminuzione del bacino dei suscettibili, ma 
anche per motivi esterni alla dinamica stessa del modello 
di trasmissione, come quando, per effetto del distanzia-
mento sociale, il numero medio di contatti di ciascun in-
dividuo si riduce e si ha una variazione nel tempo del pa-
rametro b e quindi di R0.
In questa analisi, per tenere conto della variazione di R0 
dovuta all’introduzione delle politiche di distanziamento 
interpersonale e/o ad altri fattori esterni (per esempio la 
variazione della temperatura), è stata assunta su questo pa-
rametro una funzione costante a tratti con primo salto il 16 
marzo, ossia il lunedì successivo all’inizio del lockdown, e 
salti successivi a cadenza di 21 giorni fino al 18 maggio. Se 
r1, r2, r3, r4 e r5 rappresentano i valori medi del tasso netto 
di riproduzione nei cinque periodi considerati, l’andamen-
to di R0(t) nel tempo qui assunto è:

R0(t) = r1 1 {t ∈ [tmin,t1]} + ∑4
i = 2 ri 1 {t ∈ [ti – 1, ti]} + r5 1 {t ∈ [t4, tmax]}

dove tmin corrisponde al 09.03.2020 e tmax al 30.06.2020.
Le assunzioni sottostanti il modello SIRD utilizzato sono 
numerose e devono essere tenute in considerazione nell’in-
terpretare i risultati dell’analisi:
n la popolazione è chiusa: non ci sono migrazioni, nasci-
te e morti (a eccezione di quelle di individui affetti da Co-
vid-19);
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n ciascun individuo appartenente alla classe dei suscettibi-
li ha la stessa probabilità di essere contagiato;
n una volta contratto il virus la probabilità di tornare a es-
sere suscettibile è nulla, ovvero il tasso di perdita dell’im-
munità è pari a 0;
n ciascun individuo contagiato inizia a essere infettivo 
dall’istante successivo al contagio (in questo senso, i tempi 
Td e Tr vanno intesi come comprensivi di un eventuale pe-
riodo di incubazione durante il quale il soggetto è infettivo);6
n a ogni istante temporale, la probabilità di contagiare un 
suscettibile è uguale per tutti gli infetti;
n i due soli possibili esiti della malattia sono la guarigione 
e la morte;
n la probabilità di guarire, così come quella di morire, è la 
stessa per tutti gli infetti;
n gli individui appartenenti alle classi dei guariti e dei 
morti non sono più infettivi.

IDENTIFICABILITÀ E PARAMETRIZZAZIONE 
DEL MODELLO
Nei modelli compartimentali si incorre spesso nel proble-
ma della non identificabilità dei parametri, che ha luogo 
quando combinazioni diverse dei parametri possono con-
durre a stesse dinamiche epidemiche. La non identifica-
bilità può essere di tipo strutturale, non eliminabile, o di 
tipo pratico, quando è scarsa l’informazione su cui si basa 
l’inferenza, ma spesso le due componenti sono entram-
be presenti.7 Nel modello SIRD specificato in questo stu-
dio, avendo a disposizione solo il dato relativo ai decessi, 
è semplice evincere che il tasso di mortalità  e il tasso di 
guarigione  non possano essere stimati, a meno di imporre 
un vincolo sulla numerosità del compartimento degli in-
fetti e/o dei guariti. Infatti, diverse combinazioni di leta-
lità e tempi alla guarigione e alla morte possono produrre 
gli stessi tassi di transizione e, quindi, gli stessi valori pre-
detti per la serie dei decessi. Il parametro b è identificabi-
le e la sua stima consente di identificare R0(t ) dati a e d 
o, nel caso in cui Td = Tr = T, dato T. Tenendo conto di 
questo e del fatto che il principale obiettivo di questo stu-
dio è stimare la funzione R0(t ), è stato fissato Td = Tr = 14 
giorni e p = 1,14%, in accordo alla stima di letalità ottenu-
ta per l’Italia dall’Istituto per gli studi di politica interna-
zionale.8-10 Usando questi valori, si è ottenuto d = 0,0008 
e a = 0,0706. I parametri incogniti del modello SIRD da 
stimare tramite calibrazione sono rimasti, dunque, la data 
di inizio epidemia (data della prima infezione) e il vettore 
r = (r1, r2, r3, r4, r5). 

CALIBRAZIONE
Diverse combinazioni dei parametri che regolano le va-
riazioni della numerosità dei compartimenti nel corso del 
tempo corrispondono a diversi scenari evolutivi dell’epi-
demia. Calibrare significa cercare la combinazione di pa-
rametri ottimale che conduce a dinamiche epidemiche si-
mili a quella realmente osservata. Nella presente analisi, è 

stata effettuata una calibrazione basata sul confronto tra la 
numerosità del compartimento dei deceduti simulata dal 
SIRD e i decessi notificati dal 9 marzo al 30 giugno 2020. 
Tra tutte le possibili combinazioni dei parametri incogni-
ti, è stata scelta quella che minimizzava gli scarti quadratici 
medi tra la cumulata dei decessi osservata e la cumulata dei 
decessi predetta dal modello. Tale minimizzazione è sta-
ta effettuata ricorrendo alla procedura di minimizzazione 
hjn implementata nel pacchetto optimr del software R.11,12 
Come noto, in questo tipo di procedure è cruciale l’inizia-
lizzazione dell’algoritmo per evitare di incorrere in minimi 
locali.7,13 Pertanto, i punti iniziali sono stati scelti attraver-
so una minimizzazione preliminare della funzione obietti-
vo su una griglia multidimensionale poco fitta.

BOOTSTRAP PARAMETRICO
In questo studio, alle stime puntuali dei parametri sono 
stati associati gli intervalli di confidenza al 95% ottenu-
ti con una procedura di bootstrap parametrico.14 Prima si 
sono ottenute 500 repliche della serie cumulata dei deces-
si campionando da distribuzioni binomiali negative defi-
nite sugli incrementi giornalieri della mortalità Covid-19 
con media pari agli incrementi stimati dal modello SIRD. 
Quindi, ciascuna replica è stata considerata come serie os-
servata, rispetto alla quale effettuare la calibrazione del mo-
dello. In questo modo si sono ottenute 500 stime bootstrap 
per ciascun parametro incognito. Gli intervalli di confi-
denza sono stati costruiti in base ai percentili delle 500 sti-
me bootstrap.
I parametri della distribuzione binomiale negativa sono 
stati scelti seguendo l’approccio di Grenfell e colleghi,15 
che consente di tenere conto della sovradispersione, in 
particolare sugli incrementi giornalieri di bassa numero-
sità come quelli osservati all’inizio e alla fine della fase più 
emergenziale dell’epidemia.

SCENARI DI EVOLUZIONE A MEDIO E LUNGO TERMINE
A partire dal modello stimato sono state prodotte delle 
proiezioni a medio/lungo termine per la curva epidemi-
ca, ipotizzando semplici scenari definiti in termini di evo-
luzione di R0(t ) nei mesi a venire. Le previsioni ottenute 
sono da leggersi in un’ottica qualitativa e servono per ave-
re un’idea di massima di cosa potrebbe accadere se, a causa 
di fattori esterni, il numero di nuovi contagi generati da un 
individuo infetto dovesse aumentare rispetto al valore sti-
mato al 30.06.2020. In particolare, sono state immaginate 
due tipologie di scenari: 
n scenario 1: il valore medio di R0(t) raggiunto nel perio-
do dal 18 maggio al 30 giugno resta costante per un perio-
do sufficiente ad azzerare il numero degli infetti circolanti 
nella regione;
n scenario 2: il valore medio di R0(t) raggiunto nel perio-
do dal 18 maggio al 30 giugno resta costante fino al 30 set-
tembre, per poi risalire oltre 1; R0(t) =1,1 (scenario 2a), 1,2 
(scenario 2b), 1,3 (scenario 2c).
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RISULTATI
Il modello SIRD ha individuato come data di inizio epide-
mia in Toscana il 21.02.2020. Come mostrato in figura 2 
(grafico a sinistra), la combinazione di parametri del SIRD 
ottenuta dalla procedura di calibrazione ha generato una 
serie stimata dei decessi (in nero) fortemente coerente con 
la serie temporale dei decessi osservati in Regione nel pe-
riodo in studio (in rosso). In figura 2 (grafico a destra) sono 
riportati gli infetti stimati dal modello (in nero) e gli infet-
ti diagnosticati (in rosso). Si osservi che gli infetti notifica-
ti sono molto inferiori agli infetti stimati dal modello che, 
per come costruito, tiene conto di tutti i contagi, inclusi-
quelli non rilevati. In particolare, si stima che alla fine di 
giugno il numero totale di infezioni sia stato 98.715, equi-
valente al 2,6% della popolazione regionale. Di queste in-
fezioni, solo il 10% è stato notificato. In figura 3 è rappre-
sentato l’andamento nel tempo della percentuale di infetti 
diagnosticati tra gli infetti circolanti stimati dal modello 
(in verde) e della percentuale di casi incidenti diagnosticati 
tra i nuovi casi stimati (in viola). Le due percentuali subi-
scono un forte incremento da fine aprile a metà maggio. In 
corrispondenza del picco epidemico, stimato attorno all’i-
nizio di aprile, gli infetti circolanti diagnosticati risultano 
appena il 22% di quelli stimati.
Nel periodo pre-lockdown, il valore stimato di R0(t ) è ri-
sultato pari a 7,78 (IC95% 7,55-7,89): fino al 15 marzo 
un infetto in media poteva trasmettere il virus a 7,8 per-
sone. Nelle prime tre settimane di lockdown (16 marzo-5 
aprile) R0(t ) è calato bruscamente fino a 1,56 (IC95% 
1,40-1,87) e nelle successive tre (6 aprile-26 aprile) è sceso 
a valori inferiori a 1 (0,8; IC95% 0,57-0,97), fino ad ar-
rivare a 0,14 (IC95% 0-0,43) dal 27 aprile al 17 maggio. 

Infine si è osservata una risalita dell’indice, stimato essere 
pari a 0,66 (IC95% 0,32-0,88) dal 18 maggio a fine giu-
gno. L’andamento di R0(t) è riportato in figura 4. 
Cambiando il valore della letalità, si ottengono stime del-
la funzione  sovrapponibili (risultati non riportati). Il para-
metro ha, invece, un’ovvia influenza sulla quantificazione 
del numero di infetti e quindi sulla percentuale di infezio-
ni notificate sul totale di quelle stimate da modello. In par-
ticolare, all’aumentare/diminuire della letalità tale percen-
tuale aumenta/diminuisce. 
Per quanto riguarda le previsioni a medio-lungo termine 
(figura 5), lo scenario 1 assume un valore di R0(t ) costan-
te e pari a 0,66 fino alla data di completo esaurimento del 
bacino degli infetti, stimata al 29.04.2021. In questo sce-
nario ottimistico, una volta azzerati gli infetti l’epidemia si 
può considerare esaurita, a meno di un ritorno dell’infe-
zione dall’esterno, di cui il modello SIRD, che assume una 
popolazione chiusa, non tiene conto. Nei grafici in alto in 
figura 5 viene mostrato l’andamento delle curve epidemi-
che degli infetti circolanti (a sinistra) e dei decessi (a destra) 
sotto lo scenario 1. Il modello SIRD stima che il picco di 
infetti circolanti in regione si sia raggiunto attorno ai pri-
mi di aprile (poco meno di 30.000 infetti circolanti) e che, 
restando l’R0(t) costante e pari a 0,66, il numero totale dei 
decessi sarà pari a circa 1.170, valore raggiunto a metà feb-
braio 2021. Sotto lo scenario 1, il numero totale di conta-
giati durante tutto il corso dell’epidemia sarebbe pari a cir-
ca 100.000 individui. 
I grafici in basso in figura 5 mostrano gli infetti circolanti 
(a sinistra) e i decessi (a destra) assumendo che dal 1 otto-
bre R0(t) sia pari a 1,1, 1,2 e 1,3 (scenari 2a, 2b e 2c). La 
prima cosa che si nota è come valori di R0 così simili pro-

Figura 2. Serie stimate e bande di confidenza al 95% ottenute dal modello SIRD (linee nere) e serie osservate (punti rossi) dei decessi cumulati (sinistra) e degli infetti 
circolanti (destra). 
Figure 2. Estimated time series and 95% confidence bands obtained from the SIRD model (black) and observed time series (red) of cumulative deaths (left panel) and 
circulating infected (rigth panel).
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Figura 3. Percentuale di nuove infezioni notificate sul totale delle nuove 
infezioni stimate dal modello e percentuale di infezioni notificate circolanti 
in regione sul totale delle infezioni circolanti stimate da modello.
Figure 3. Percentage of new notified infections over the total number of 
new infections estimated by the model, and percentage of notified infections 
circulating in the Region over the total number of infections circulating in the 
Region estimated by the model. 

Figura 4. Andamento dell’indice R0(t) (asse delle ordinate sul lato sinistro) e del pa-
rametro b (asse delle ordinate sul lato destro) nel tempo. Stima puntuale (linea rossa) 
e intervalli di confidenza al 95% (linee nere tratteggiate). In verde il valore soglia 
R0(t )=1
Figure 4. Estimate of R0(t) (left axis) and b(t) (right axis). Point estimate (red line), 
95% confidence interval (dashed black lines), threshold R0(t)=1 (green line). 

Figura 5. Evoluzione delle curve epidemiche in scenari a lungo termine: infetti circolanti (a sinistra) e decessi (a destra). Scenario 1 (in alto): R0(t) = 0.66 dal 30 giugno 
fino alla data di completo esaurimento del bacino degli infetti. Scenario 2 (in basso): R0(t) = 1.1 (scenario 2a), R0(t) = 1.2 (scenario 2b), R0(t) = 1.3 (scenario 2c) dal 
1 ottobre 2020.
Figure 5. Epidemic curves under long-term scenarios: circulating infected (left panel) and cumulative deaths (right panel). Scenario 1 (upper panel): R0(t) = 0.66 from 
June 30th until the complete exhaustion of the infected. Scenario 2 (lower panel): R0(t) = 1.1 (scenario 2a), R0(t) = 1.2 (scenario 2b), R0(t) = 1.3 (scenario 2c) from 
October 1st, 2020.
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ducano dinamiche epidemiche completamente diverse. Se 
sotto lo scenario 2a la crescita del numero degli infetti cir-
colanti è molto lenta, negli altri due casi si osservano picchi 
di ritorno dell’epidemia. In particolare, sotto lo scenario 
2c l’onda del contagio potrebbe raggiungere livelli di nuo-
vo preoccupanti entro la prossima primavera. Ovviamen-
te, qualora dal 1 ottobre R0(t ) assumesse valori ancora più 
elevati di quelli previsti nello scenario 2, e/o iniziasse a cre-
scere prima di questa data (quindi con un numero di infet-
ti circolanti maggiore), l’onda del contagio sarebbe antici-
pata e di maggiore entità.
 
DISCUSSIONE
Il modello SIRD utilizzato ha consentito di stimare l’evolu-
zione di R0(t) in Toscana, dall’inizio dell’epidemia fino alla 
fine di giugno 2020. L’analisi ha evidenziato una sostanziale 
decrescita del tasso netto di riproduzione fino al 18 maggio 
e una sua successiva risalita che comunque non ha portato 
al superamento della soglia critica di 1. Anche se non è stato 
stimato direttamente l’impatto del lockdown su R0(t), que-
sto risultato sembra suggerire che vi è stato un forte effet-
to delle politiche di contenimento sulla diffusione del virus 
in Toscana e di una minima ripresa del contagio potenzial-
mente attribuibile alla riapertura, avvenuta il 04.05.2020. 
La scelta delle finestre temporali per la funzione costan-
te a tratti utilizzata per la stima di R0(t ) è stata effettuata a 
priori. Distanziare gli scalini di 21 giorni ha consentito di 
ottenere stime stabili cogliendo al contempo l’andamen-
to complessivo del tasso di riproduzione. Come alternativa 
si sarebbe potuta definire su R0(t ) una spline di regressio-
ne, ma la forte sensibilità dell’algoritmo di ottimizzazione 
ai valori iniziali dei parametri ha fatto optare per una solu-
zione più semplice. 
Il modello SIRD specificato in questo studio consente di 
ottenere una stima del numero totale di infezioni, inclu-
se quelle non diagnosticate. Assumendo una letalità pari 
all’1,14%, gli infetti notificati e riportati nel data set della 
Protezione civile rappresentano una piccola parte – meno 
del 25% – di quelli totali stimati dal modello.10 Tuttavia, 
questa percentuale tende a crescere da fine aprile a metà 
maggio. Se, da una parte, questo andamento può suggeri-
re che la capacità di diagnosticare le infezioni è aumenta-
ta in vista della riapertura e nel periodo immediatamente 
successivo, dall’altra è importante notare che il picco nel-
la percentuale di casi diagnosticati e circolanti è esattamen-
te in corrispondenza della finestra temporale dove R0(t ) è 
stimato essere molto vicino a 0. Pertanto, i valori percen-
tuali più elevati potrebbero essere dovuti a un denomina-
tore molto basso che rende la stima stessa della proporzio-
ne piuttosto instabile. 
Riguardo alla scelta del valore della letalità, questa potrà es-
sere affinata alla luce di eventuali risultati da studi campio-
nari di siero-prevalenza, preferibilmente condotti a livello 
locale. Il parametro  potrà essere in questo caso stimato at-
traverso una calibrazione tra il numero totale di infezioni 

predetto dal modello SIRD e quello ottenuto dall’indagine 
campionaria condotta sulla popolazione. 
Oltre a essere strumenti utili per la stima e il monitorag-
gio delle dinamiche epidemiche, i modelli compartimenta-
li consentono di fare simulazioni a medio-lungo termine, 
grazie alla loro forte componente meccanicistica. In questo 
articolo, sono state proiettate le dinamiche epidemiche nei 
prossimi mesi, ipotizzando differenti scenari relativi all’an-
damento di R0(t). Gli altri parametri del modello, in par-
ticolare il tasso di guarigione e il tasso di letalità per Co-
vid-19, sono stati, invece, lasciati costanti, a indicare che 
si sta assumendo che la letalità dell’infezione e i tempi di 
guarigione o morte dei malati non siano soggetti a cam-
biamento. 
Le proiezioni ottenute devono essere interpretate in modo 
qualitativo e con la dovuta cautela, anche tenendo presen-
te che, più lungo è l’orizzonte temporale, maggiori sono i 
fattori di incertezza che possono entrare in gioco. Tuttavia, 
esse mostrano inequivocabilmente come il pericolo non sia 
scongiurato ed evidenziano la necessità di essere prudenti, 
dal momento che anche valori di R0(t) ampiamente al di 
sotto di quello stimato nelle fasi iniziali dell’epidemia pos-
sono provocare nuove ondate di contagio entro la prossi-
ma primavera. 
Questi scenari devono essere pensati come ascrivibili a va-
riazioni in uno o più fattori che abbiano un impatto sul 
numero medio di contatti di ciascun individuo infetto e 
sulla probabilità che un contatto possa generare una nuo-
va infezione. Il distanziamento fisico, la diffusione e l’uti-
lizzo di dispositivi per la protezione individuale, la capacità 
del virus di contagiare – che potrebbe essere legata a fattori 
ambientali e/o seguire un andamento stagionale – e la ca-
pacità dei sistemi di sorveglianza di tracciare e isolare pre-
cocemente i soggetti infetti, sono determinanti del tasso 
di trasmissione e quindi delle variazioni di R0(t). Laddo-
ve fosse possibile una formalizzazione affidabile della rela-
zione tra questi fattori e R0(t ), anziché ipotizzare sempli-
ci variazioni del tasso di riproduzione come è stato fatto in 
questo articolo, si potrebbero fare proiezioni delle dinami-
che epidemiche sotto scenari realistici relativi al contesto 
sociale, ambientale e sanitario in cui si sviluppa e diffonde 
il contagio. E, ancora, avendo a disposizione stime causa-
li dell’impatto di politiche di contenimento dell’epidemia 
o allentamento delle misure restrittive sul comportamen-
to dei cittadini, il tipo di modellazione proposto potreb-
be essere di ausilio per pianificare azioni future. Tuttavia, 
in mancanza di dati affidabili da cui ricavare le suddette in-
formazioni, ogni scenario che scenda in dettagli non sup-
portati da evidenze scientifiche ha, a parere di chi scrive, 
carattere altamente speculativo. Nell’ottica di una possibile 
ripresa del contagio da SARS-CoV-2 nei prossimi mesi, ma 
anche al fine di non essere colti impreparati da emergen-
ze simili che dovessero presentarsi nel futuro, è importan-
te accrescere le conoscenze relativamente alla risposta della 
popolazione alle misure di distanziamento fisico, all’effi-
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cacia dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e 
delle strategie di tracciamento precoce degli infetti, attra-
verso studi di tipo osservazione o sperimentale.  
L’approccio di questo studio, per molti aspetti simile a 
quello proposto da altri,16-18 ha delle caratteristiche pecu-
liari. Rispetto ai modelli che si concentrano su dati a livel-
lo nazionale o di macroarea, l’utilizzo di dati regionali con-
sente di ridurre l’eterogeneità dei parametri che regolano 
l’epidemia (tra questi anche la data di inizio del contagio), 
ottenendo stime e proiezioni più aderenti al contesto loca-
le, quindi potenzialmente più affidabili. La calibrazione è 
effettuata sui decessi e non sugli infetti notificati, che rap-
presentano solo una parte dei contagi effettivi. Alle stime 
di questo studio è stata associata una valutazione della va-
riabilità attraverso il calcolo di intervalli di confidenza tra-
mite una procedura di bootstrap parametrico.
L’approccio adottato presenta altresì alcune limitazioni. 
Prima di tutto, il modello SIRD si basa su ipotesi forti, 
che riducono a semplici equazioni l’evoluzione temporale 
di un fenomeno molto complesso. Per esempio, il model-
lo non tiene conto che la letalità è diversa per classi di età e 
per livello di fragilità della popolazione, che R0(t) può va-
riare molto a seconda del contesto, che possono esserci clu-
ster di epidemia e che, anche entro la regione, l’evoluzione 
dell’infezione può variare geograficamente (banalmen-
te, l’inizio dell’epidemia potrebbe essere diverso a seconda 
dell’area considerata). Il modello non tiene altresì conto di 
una possibile variazione temporale dei parametri che sono 
stati tenuti fissi per motivi di identificabilità (letalità e tem-
po di morte e guarigione) e non incorpora al suo interno 
l’incertezza legata alla scelta dei valori a essi assegnati, e la 
sua ripercussione sulla stima del tasso netto di riproduzio-

ne. Questa ultima considerazione si applica in particolare 
al tempo di risoluzione dell’infezione T, dal momento che 
la stima di R0(t) è risultata robusta alla scelta di p. 
Una debolezza dell’approccio utilizzato in questo lavoro ri-
siede anche nell’utilizzo di un’unica serie di dati per la cali-
brazione, quella dei decessi. Questa scelta ha consentito di 
evitare i problemi insiti nei dati di notifica di infezione e di 
guarigione, come quello delle registrazioni differite e dei ri-
tardi nella notifica, che dovrebbero essere meno accentuati 
nel dato di mortalità, ma soprattutto ha consentito di usare 
un modello SIRD semplice, sfruttando la corrispondenza 
tra compartimento dei deceduti e serie osservata. Volendo 
usare in fase di calibrazione le serie di infetti e guariti, sa-
rebbe venuta meno la corrispondenza tra i compartimenti 
I e R e le corrispondenti serie osservate, dal momento che 
i casi notificati sono solo una porzione del totale, mentre il 
modello SIRD ricostruisce infetti e guariti effettivi. La so-
luzione per incorporare informazione aggiuntiva sta nel-
la formulazione di modelli più complessi, con un maggior 
numero di compartimenti e parametri di transizione, o in 
aggiustamenti ad hoc in fase di calibrazione.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno. 

Contributo degli autori: definizione del modello e dei metodi, analisi 
statistiche e scrittura dei codici in R: MB, GC, CV.
Supervisione delle analisi statistiche e coordinamento: MB.
Discussione dei risultati e revisione della letteratura: MB, GC, CV, FM, 
AG.
Scrittura della prima bozza dell’articolo: MB, GC, CV, FM.
Tutti gli autori hanno letto e approvato la versione finale dell’articolo.

Data di sottomissione: 14.07.2020 
Data di accettazione: 06.08.2020

BIBLIOGRAFIA
1. Murray JD. Mathematical Biology. I: An Introduction. Berlin, Springer, 2002.
2.  Lin F, Muthuraman K, Lawley M. An optimal control theory approach to non-phar-

maceutical interventions. BMC Infect Dis 2010;10:32. 
3. Maltagliati M. Covid 19: proviamo a prevedere cosa succederà. Neodemos: popola-

zione società e politica 2020. Disponibile all’indirizzo: https://www.neodemos.info/
articoli/covid-19-proviamo-a-prevedere-cosa-succedera/

4. Legrand J, Grais RF, Boelle PY, Valleron AJ, Flahault A. Understanding the dynamics 
of Ebola epidemics. Epidemiol Infect 2007;135(4):610-21.

5.  Flaxman S, Mishra S, Gandy A et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical in-
terventions on Covid-19 in Europe. Nature 2020;584(7820):257-61.

6.  Lauer SA, Grantz KH, Bi Q et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 
(Covid-19) From publicly reported confirmed cases: estimation and application. Ann 
Intern Med 2020;172(9):577-82. 

7.  Roosa K, Chowell G. Assessing parameter identifiability in compartmental dynamic 
models using a computational approach: application to infectious disease transmis-
sion models. Theor Biol Med Model 2019;16(1):1. 

8.  Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in 
China. N Engl J Med 2020;382(18):1708-20. 

9.  Istituto superiore di sanità, Gruppo della sorveglianza Covid-19. Caratteristiche dei 
pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Roma, ISS, 2020. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-deces-
si-italia

10.  Villa M. Coronavirus: la letalità in Italia, tra apparenza e realtà. Milano, ISPI, 2020. 

Disponibile all’indirizzo: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/coronavirus-la-
letalita-italia-tra-apparenza-e-realta-25563

11.  R core team. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, R 
Foundation for Statistical Vienna, 2019. Disponibile all’indirizzo: https://www.R-
project.org/

12.  Nash JC. Compact numerical methods for computers: linear algebra and function 
min-imisation. Bristol, UK, Institute of Physics Publications, 1990.

13.  Zucchini W, MacDonald IL, Langrock R. Hidden Markov models for time series: an 
introduction using R. Second edition. Boca Rato, FL, USA, Chapman and Hall − CRC 
press, 2016.

14.  Chowell G. Fitting dynamic models to epidemic outbreaks with quantified uncer-
tainty: A primer for parameter uncertainty, identifiability, and forecasts. Infect Dis 
Model. 2017;2(3):379-98. 

15.  Grenfell BT, Bjørnstad ON, Finkenstädt BF. Dynamics of measles epidemics: scaling 
noise, determinism, and predictability with the TSIR model. Ecological Monographs 
2002;72(2):185-202.

16.  Fanelli D, Piazza F. Analysis and forecast of Covid-19 spreading in China, Italy and 
France. Chaos Solitons & Fractals 2020;134:109761. 

17.  Caccavo D. Chinese and Italian Covid-19 outbreaks can be correctly descri-
bed by a modified SIRD model. medRxiv 2020;2020.03.19.20039388. doi: 
10.1101/2020.03.19.20039388

18.  Loli Piccolomini E, Zama F. Monitoring Italian Covid-19 spread by an adaptive SEIRD 
model. medRxiv 2020;2020.04.03.20049734; doi: 10.1101/2020.04.03.20049734 



128 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:128-135. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.111 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

M E T O D I

128

Impatto dell’epidemia da COVID-19 in Friuli Venezia 
Giulia: valutazione dei fattori associati al rischio  
di decesso mediante l’analisi dei rischi competitivi
Impact of the COVID-19 epidemic in Friuli Venezia Giulia Region (Northern Italy): 
assessment of factors associated with the risk of death by competing risks analysis

Luigi Castriotta,1,2 Valentina Rosolen,1,3 Fabiano Barbiero,4 Marco Tomietto,1 Margherita de Dottori,5  
Fabio Barbone,1,4 Gianna Zamaro1

1 Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste
2 Istituto di igiene ed epidemiologia clinica, Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Udine
3 IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste
4 Dipartimento di area medica, Università degli Studi di Udine 
5 Insiel S.p.A., Direzione innovazione e governo ICT, area innovazione, Trieste

Corrispondenza: Valentina Rosolen; valentina.rosolen@burlo.trieste.it

RIASSUNTO
OBIETTIVI: indagare il ruolo di genere, età, provincia di re-
sidenza e condizione di ospite in residenza per anziani sul ri-
schio di decesso per i soggetti residenti nella Regione Friuli 
Venezia Giulia (FVG) risultati positivi a COVID-19, conside-
rando la guarigione come evento competitivo. L’obiettivo 
secondario è quello di descrivere l’impatto dell’epidemia di 
COVID-19 in FVG e nelle Regioni del Nord e Centro Italia in 
termini di incidenza e mortalità rapportate al dato nazionale.
DISEGNO: studio di coorte retrospettivo.
SETTING E PARTECIPANTI: popolazione residente in FVG nel 
periodo compreso tra il 29 febbraio e il 25 giugno 2020.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: al fine di descrivere 
l’impatto dell’epidemia di COVID-19 in FVG, in termini di in-
cidenza e mortalità rapportate al dato nazionale, sono stati 
calcolati i rapporti di incidenza (SIR) e mortalità (SMR) stan-
dardizzati rispetto alla popolazione italiana e i rispettivi inter-
valli di confidenza al 95% (IC95%) per le Regioni del Nord 
e Centro Italia e delle Province autonome (PA) di Trento e di 
Bolzano. È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo 
sui soggetti residenti in FVG ai quali era stato effettuato al-
meno un tampone rino-orofaringeo (di seguito, denominato 
tampone) con esito positivo per COVID-19. Per ciascun sog-
getto della coorte, l’inizio del periodo di osservazione coinci-
de con la data del prelievo del primo tampone con esito posi-
tivo, mentre la fine dell’osservazione coincide con il primo dei 
seguenti eventi: decesso, guarigione oppure censura; al ter-
mine del periodo di osservazione il soggetto era in vita e po-
sitivo. La causa di decesso è stata assegnata a COVID-19 se 
un soggetto è risultato non guarito al momento dell’evento. 
È stato considerato guarito il soggetto inizialmente positivo 
a COVID-19, che risultava negativo ad almeno due tamponi 
consecutivi. Il sub-hazard di decesso (SHR) è stato stimato ap-
plicando il modello di regressione a rischi competitivi di Fine e 
Gray, in cui l’evento d’interesse era il decesso causato da CO-
VID-19 e l’evento competitivo era la guarigione. Le variabili 
esplicative inserite nei modelli multipli sono state genere, età 
all’inizio del periodo di osservazione, provincia di residenza e 
condizione di ospite in una residenza per anziani. Gli hazard 
specifici per causa sono stati stimati applicando il modello di 
regressione dei rischi proporzionali di Cox. 
RISULTATI: nel periodo di osservazione, sono stati registrati 
3.305 casi e 345 decessi; SIR e SMR risultano, rispettivamen-
te, pari a 0,64 (IC95% 0,61-0,68) e 0,43 (IC95% 0,37-0,50). 
Il FVG risulta la regione del Nord Italia con i valori minori di in-

cidenza e mortalità. La coorte oggetto di studio è costituita da 
3.121 soggetti residenti in FVG con almeno un tampone con 
esito positivo a COVID-19. Il SHR del decesso per COVID-19 è 
pari a 16,13 (IC95% 9,73-26,74) per i soggetti con età com-
presa tra 70 e 79 anni e a 35,58 (IC95% 21,77-58,15) per i 
soggetti di 80 anni e più rispetto ai soggetti di età <70 anni. Il 
SHR è più elevato nei maschi (SHR 1,71; IC95% 1,34-2,17); la 
condizione di ospite in una residenza per anziani non è asso-
ciata a un incremento del SHR di decesso (SHR 0,91 e IC95%: 
0,69-1,20). Per quanto concerne la provincia quale variabile 
esplicativa, il SHR nella provincia di Trieste appare sovrapponi-
bile a quella di Pordenone, usata come riferimento; per le pro-
vince di Udine e Gorizia gli SHR sembrerebbero, invece, infe-
riori al riferimento. 
CONCLUSIONI: mentre le altre regioni e PA del Nord Italia 
hanno mostrato incidenza e mortalità standardizzate più ele-
vate rispetto all’Italia, ciò non si è verificato nel FVG e nel Ve-
neto. In FVG, genere maschile ed età sono risultati determi-
nanti importanti di decesso, mentre non c’è evidenza che la 
condizione di ospite in una residenza per anziani incrementi il 
sub-hazard di decesso.

Parole chiave: COVID-19, rapporti di incidenza e mortalità 
standardizzati, residenze per anziani, modelli di regressione a rischi 
competitivi 

ABSTRACT 
OBJECTIVES: to investigate the role of gender, age, province 
of residence, and nursing home residency on the risk of death 
for residents in the Friuli Venezia Giulia (FVG) Region (North-
ern Italy) tested positive for COVID-19, considering recovery 
as a competing event. The secondary objective is to describe 
the impact of the COVID-19 epidemic in FVG and in the Re-
gions of Northern and Central Italy in terms of incidence and 
mortality compared to the national data.

COSA SI SAPEVA GIÀ
n Età più avanzata e genere maschile sono associati al 
rischio di decesso da COVID-19.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n Le residenze protette per anziani rappresentano un 
contesto particolarmente sensibile per la diffusione dell’in-
fezione; tuttavia, la condizione di ospite nelle residenze 
per anziani non sembra incrementare il rischio di decesso.
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INTRODUZIONE
Se, nei mesi di marzo e aprile 2020, l’Italia è stata l’e-
picentro europeo della pandemia e i casi confermati al 
25.03.2020 risultano 239.706, con i decessi di sogget-
ti positivi al COVID-19 pari a 34.678,1 la circolazione 
del SARS-CoV-2 sembra essere avvenuta prevalentemente 
nelle Regioni del Centro-Nord Italia. Tra queste, il Friu-
li Venezia Giulia (FVG) è stata tra le regioni in cui la dif-
fusione del virus è stata minore. Nel rapporto dell’Istituto 
superiore di sanità (ISS) aggiornato al 30.06.2020,2 l’inci-
denza cumulativa grezza per 100.000 abitanti in FVG era 
274,9, simile alla Toscana con 270,6; mentre in Lombar-
dia era 932,7, in Piemonte 723,9, in Valle d’Aosta 950,1, 
in Emilia-Romagna 638,5, in Veneto 393,2, in Liguria 
644,51, nella Provincia autonoma (PA) di Bolzano 496,4, 
nella PA di Trento 901,5, nelle Marche 445,0. Il dato del 
FVG è supportato da una attività di testing tra le più ele-
vate in Italia: si stima che il numero medio di tamponi/die 
ogni 100.000 abitanti del FVG sia pari 157; al quinto po-
sto dopo la PA di Trento, la Valle d’Aosta, la PA di Bolza-
no e il Veneto.3 I primi casi di COVID-19 in FVG furono 
confermati il 29.02.2020: un caso in provincia di Gorizia 
e un primo cluster in provincia di Udine.4 Al 25 giugno, i 
casi e i decessi complessivi (a carico di residenti e non resi-
denti in Regione) associati a COVID-19 sono stati rispet-
tivamente 3.305 e 345.1
A livello globale, è emersa una forte associazione tra età e 
letalità: la letalità dei soggetti con età superiore a 60 anni 

negli Stati Uniti è risultata più elevata rispetto alle altre 
classi d’età.5 A fine febbraio 2020, il Centre for Disease 
Control and Prevention cinese riportava una letalità me-
dia del 2,3%, che però si attestava all’8,0% nella fascia 
d’età 70-79 anni e al 14,8% oltre gli 80 anni.6 In Italia, la 
letalità della popolazione al 15 marzo era del 7,2%; tut-
tavia, fra coloro con più di 70 anni questa era superiore 
al 12,5%, fino a raggiungere il 22,7% sopra i 90 anni.7 
Dal bollettino diffuso da ISS il 03.07.2020, recante le sti-
me aggiornate al 30 giugno,2 la stratificazione per età dei 
33.736 decessi occorsi tra i 240.455 soggetti positivi mo-
strava che la letalità era del 10,6% nella fascia d’età 60-69 
anni, del 26,1% nella fascia 70-79 anni, del 33,2% nel-
la fascia 80-89 anni. Oltre i 90 anni, la letalità era pari al 
31,8.2 Per quanto concerne l’associazione tra età e inci-
denza, si è visto che l’infezione da COVID-19 è meno fre-
quente in età pediatrica, con sintomatologia più lieve ri-
spetto agli adulti.8 A Vo’, piccolo comune Veneto, studi 
trasversali hanno riportato che nessuno dei 234 bambi-
ni di età inferiore ai 10 anni è risultato infetto. Nella fa-
scia 11-20 anni, le percentuali di persone positive erano, 
in due studi, 1,2% e 1,0%, mentre le medie complessive 
della popolazione il 2,6% e l’1,2%.9 
Analogamente all’età, anche il genere appare associato alla 
gravità e al rischio di decesso nei soggetti positivi per CO-
VID-19. Dai risultati di un’analisi di sopravvivenza pub-
blicata da Li e collaboratori10 relativa a una coorte di 
persone residenti a Wuhan, ricoverate dal 26.01.2020 al 

COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

DESIGN: retrospective cohort study.
SETTING AND PARTICIPANTS: resident population in FVG in 
the period between 29 February and 25 June 2020.
MAIN OUTCOME MEASURES: in order to describe the im-
pact of the COVID-19 outbreak in FVG, in terms of incidence 
and mortality compared to the national data, the standard-
ized incidence (SIR) and mortality (SMR) ratios and their re-
spective 95% confidence intervals (95%CI) were calculated 
compared to the Italian population for the northern and cen-
tral Regions of Italy and the autonomous Provinces (PA) of 
Trento and Bolzano. A retrospective cohort study was con-
ducted on subjects residing in FVG to whom at least one 
naso-oropharyngeal swab (hereafter, named swab) result-
ed positive for COVID-19. For each subject included in the 
cohort, the observation period started with the first positive 
swab and ended with the first of the following events: death, 
recovery or censored, which means that at the end of the ob-
servation period the subject was still alive and positive. The 
cause of death was assigned to COVID-19 if a subject had 
not yet recovered at the time when the event occurred. Co-
hort members were considered recovered after two negative 
consecutive swabs. The sub-hazard ratio (SHR) was estimat-
ed by applying the regression model of competing risks by 
Fine and Gray, in which the event of interest was the death 
caused by COVID-19 and the competing event was recov-
ery. The explanatory variables included in the multiple mod-
els are: gender, age at the beginning of the observation pe-
riod, the Province of residence, and nursing home residency. 

The cause-specific hazard was estimated using Cox propor-
tional hazard regression.
RESULTS: during the observation period, 3,305 cases and 
345 deaths were recorded in FVG; SIR and SMR resulted, re-
spectively, equal to 0.64 (95%CI 0.61-0.68) and 0.43 (95%CI 
0.37-0.50). The FVG was the Northern Region one with the 
lowest incidence and mortality. The cohort consisted of 3,121 
residents in FVG with at least one swab with a positive COV-
ID-19 result during the study period. The SHR of dying for 
COVID-19 is equal to 16.13 (95%CI 9.73-26.74) for people 
with age 70-79 years and 35.58 (95%CI 21.77-58.15) with 
age ≥80 years respect those with age <70 years. It is higher 
in males (SHR 1.71; 95%CI 1.34-2.17). There is no evidence 
that being resident in a nursing home affects the SHR (SHR 
0.91 and 95%CI 0.69-1.20). As regards the province as an 
explanatory variable, the sub-hazard of death in the province 
of Trieste appears to overlap to the sub-hazard of Pordenone 
used as a reference; for the provinces of Udine and Gorizia 
the sub-hazards seem lower than the reference.
CONCLUSIONS: while other Northern Regions and auto-
nomous Provinces show higher standardized incidence and 
mortality compared with Italy, FVG and Veneto do not. In 
FVG, male gender and age are important determinants of de-
ath while there is no evidence that the condition of guest in a 
nursing home increases the sub-hazard of death.

Keywords: COVID-19, standardized incidence and mortality ratios, 
nursing home, regression models of competing risks
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05.02.2020, emerge che il genere maschile è associato a 
una maggiore gravità della malattia e a un rischio più ele-
vato di decesso. Tuttavia, a oggi, solamente pochi lavori 
disponibili hanno indagato eventuali differenze di genere 
riguardo al’incidenza di infezione da SARS-CoV-2 e il de-
corso di malattia da esso provocata.11-15A livello globale, 
non vi è ancora sufficiente evidenza di differenze in termini 
di incidenza; tuttavia, i casi confermati in maschi e femmi-
ne sono influenzati dall’accessibilità al test in ciascun Pae-
se.16 Nei Paesi europei, ove sono disponibili dati disaggre-
gati per genere, i casi confermati tendono a distribuirsi in 
modo equo tra i due generi.11

Le residenze protette per anziani sono uno dei contesti as-
sistenziali sui quali si è puntata maggiore attenzione du-
rante la pandemia di COVID-19, perché considerate a ri-
schio per la diffusione dell’infezione sia per la condizione 
di fragilità degli ospiti sia per la situazione di promiscuità 
abitativa che prevede l’utilizzo di spazi comuni, la condi-
visione di presidi, l’interazione sociale e la circolazione di 
personale sanitario e non. È noto che situazioni di com-
promissione dell’autonomia nell’igiene personale o di de-
ficit cognitivo possono costituire un ostacolo nella gestio-
ne delle misure necessarie al contenimento del contagio, 
insieme a possibili limiti strutturali delle residenze per l’i-
solamento di ospiti positivi.17 In Canada, è stato stima-
to che il 63% delle morti collegate a COVID-19 nell’in-
tero Paese sono avvenute nelle strutture residenziali.18 Al 
fine di ridurre il rischio di contagio in contesti così sensi-
bili e prevenire situazioni drammatiche, come quella de-
scritta da Barnett e Grabowski,21 in cui errori nella ge-
stione e nella prevenzione delle infezioni hanno portato, 
in una struttura, a esiti di letalità e contagio definiti come 
il ground zero della pandemia, le società scientifiche han-
no divulgato delle raccomandazioni per la sicurezza de-
gli ospiti.20,21 Sono state considerate, per esempio, alcu-
ne misure come l’individuazione delle strutture ove gestire 
l’isolamento di ospiti positivi, l’utilizzo degli spazi comu-
ni, la restrizione dell’ingresso ai visitatori, l’utilizzo dei di-
spositivi di protezione individuale, i controlli di screening 
su operatori e ospiti, l’identificazione dei criteri di ospe-
dalizzazione e di riammissione in struttura dopo un rico-
vero ospedaliero. Anche in Italia le residenze protette per 
anziani hanno rappresentato un contesto sensibile per la 
diffusione del virus. Il bollettino relativo alla sorveglian-
za integrata dell’ISS aggiornato al 30.06.20202 presentava 
la distribuzione dei luoghi di esposizione dei casi diagno-
sticati dal 25.05.2020 al 23.06.2020 (dato disponibile per 
738/6.860 casi). Nel 31,2% dei casi, il luogo di esposizio-
ne risultava essere, appunto, RSA/case di riposo/comunità 
disabili.2 In FVG, il primo caso nelle residenze per anziani 
è stato registrato nella Provincia di Trieste il 06.03.2020. 
Dei 345 decessi associati a COVID-19 registrati in Re-
gione, 165 (47,8%) sono avvenuti in ospiti delle residen-
ze protette per anziani (52 a Udine, 93 a Trieste, 20 a Por-
denone).

OBIETTIVI
L’obiettivo principale di questo studio è di indagare il ruo-
lo di genere, età, provincia di residenza e eventuale condi-
zione di ospite in residenza per anziani sul rischio di deces-
so per i soggetti residenti in regione FVG risultati positivi 
a COVID-19, considerando la guarigione come evento 
competitivo. L’obiettivo secondario è di descrivere l’impat-
to dell’epidemia di COVID-19 in FVG e nelle Regioni del 
Nord e Centro Italia, in termini di incidenza e mortalità 
rapportate al dato nazionale.

DISEGNO
Studio di coorte retrospettivo.

SETTING E PARTECIPANTI  
Popolazione residente in Friuli Venezia Giulia nel periodo 
compreso tra il 29 febbraio e il 25 giugno 2020.

PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME
RAPPORTI DI INCIDENZA (SIR) E MORTALITÀ (SMR) 
STANDARDIZZATI 
Al fine di  presentare i risultati dell’obiettivo primario di 
questo studio in un più ampio contesto, l’impatto dell’e-
pidemia di COVID-19 in FVG è stato qui descritto in ter-
mini di incidenza e mortalità rapportate al dato nazionale: 
sono stati calcolati i rapporti di incidenza (SIR) e mor-
talità (SMR) standardizzati rispetto alla popolazione ita-
liana e i rispettivi intervalli di confidenza al 95%22 delle 
Regioni del Nord e Centro Italia (Piemonte, Lombardia, 
Liguria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emi-
lia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Umbria) e delle 
Province autonome (PA) di Trento e di Bolzano. Il nume-
ro totale di casi positivi e di decessi per COVID-19 osser-
vati nella popolazione italiana è stato ottenuto dal data-
base nazionale accessibile sul repository del Dipartimento 
della protezione civile, aggiornato al 25.06.2020. Il nu-
mero totale, rispettivamente, di casi positivi e di decessi 
per COVID-19 nella popolazione italiana, al 25 giugno, è 
stato moltiplicato per la distribuzione percentuale per ge-
nere e classi d’età decennali dei casi positivi e decessi nella 
popolazione italiana disponibili al 23.06.202023 ottenen-
do così una stima del numero di casi positivi e di deces-
si osservati per COVID-19 per genere e classi d’età nella 
popolazione italiana alla data di interesse (25.06.2020).  
I tassi specifici per genere ed età della popolazione italiana 
standard sono stati calcolati come il rapporto tra il nume-
ro di casi positivi o di decessi per COVID-19 osservati nel-
la popolazione italiana e la popolazione italiana per genere 
nella specifica classe d’età. Il numero di casi e di decessi at-
tesi totali nelle Regioni del Nord e Centro Italia e nelle PA 
è stato calcolato moltiplicando la popolazione residente di 
ciascuna Regione o PA per i tassi specifici per genere ed età 
della popolazione standard italiana. I SIR totali sono stati 
calcolati come il rapporto tra il numero di casi positivi os-
servati e il numero atteso di casi nelle Regioni del Nord e 
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Centro Italia e nelle PA. Gli SMR totali sono stati calcolati 
come il rapporto tra il numero di decessi osservati e il nu-
mero atteso di decessi nelle Regioni del Nord e Centro Ita-
lia e nelle PA.  La distribuzione della popolazione italiana 
delle Regioni del Nord e Centro Italia e delle PA è stata for-
nita dall’Istituto nazionale di statistica (Istat).24

STUDIO DI COORTE
Successivamente, è stato condotto uno studio di coorte re-
trospettivo sui soggetti residenti in FVG ai quali, nel perio-
do compreso tra il 29.02.2020 e il 25.06.2020, era stato ef-
fettuato almeno un tampone rino-orofaringeo (di seguito, 
denominato tampone) con esito positivo per COVID-19. 
La fonte di dati è costituita dalle basi dati alimentate dagli 
applicativi gestionali della Regione FVG, in cui i dati sono 
stati resi anonimi e associati a chiave anagrafica. Per ciascun 
soggetto della coorte, l’inizio del periodo di osservazione 
coincide con la data del prelievo del primo tampone con 
esito positivo a COVID-19; al momento del tampone, il 
soggetto doveva essere vivo. La fine dell’osservazione coin-
cide per ciascun soggetto con il primo dei seguenti eventi: 
decesso, guarigione oppure censura, nel caso in cui il sog-
getto fosse ancora in vita e positivo al termine del periodo 
di osservazione (25.06.2020). La causa di decesso è stata 
assegnata a COVID-19 se un soggetto è risultato non gua-
rito al momento dell’evento. È stato considerato guarito il 
soggetto inizialmente positivo a COVID-19, che risultava 
negativo ad almeno 2 tamponi consecutivi: in questo caso, 
la data di guarigione coincide con la data di prelievo del se-
condo tampone negativo.  
Per ciascun soggetto, sono stati considerati: età all’inizio 
del periodo di osservazione, genere, Provincia di residen-
za e se fosse ospite in una residenza protetta per anziani. 
Sono state calcolate le distribuzioni di frequenza e percen-
tuale per le variabili categoriche; media, deviazione stan-
dard (ds), mediana e intervallo interquartile (IRQ) per le 
variabili continue. 
Nella coorte in studio, il rischio di morire per COVID-19 
è stato stimato applicando il modello di regressione a rischi 
competitivi di Fine e Gray25 in cui l’evento d’interesse era 
il decesso e l’evento competitivo era la guarigione. Median-
te il modello di regressione di Fine e Gray è stato stimato 
anche il rischio di guarigione, in cui il decesso era l’even-
to competitivo. Sono stati generati modelli di regressione 
dei rischi proporzionali di Cox specifici per causa per l’e-
vento decesso e per l’evento guarigione. Non sono state os-
servate deviazioni sostanziali dall’ipotesi dei rischi propor-
zionali. Nei modelli denominati «A» sono state considerate 
le seguenti variabili esplicative: il genere, l’età all’inizio del 
periodo di osservazione e se i soggetti erano ospiti in una 
residenza protetta per anziani. Nei modelli denominati «B» 
è stata considerata come variabile esplicativa anche la pro-
vincia di residenza. La variabile continua “età all’inizio del 
periodo di osservazione” non assume una forma lineare ed 
è stata, quindi, inserita nei modelli come categorica. Nei 

risultati vengono presentati i sub-hazard ratio (SHR) e gli 
hazard ratio (HR), e relativi intervalli di confidenza al 95% 
(IC95%), rispettivamente per le regressioni a rischi com-
petitivi di Fine e Gray e per le regressioni dei rischi propor-
zionali di Cox specifici per causa. Le funzioni di incidenza 
cumulativa (CIF) del modello a rischi competitivi di Fine e 
Gray, considerato il decesso come l’evento di interesse e la 
guarigione come l’evento competitivo, sono presentate in 
tabella S1 (vedi materiali aggiuntivi on-line). Le stesse ana-
lisi statistiche sono state condotte nel sottogruppo di sog-
getti anziani con età ≥65 anni. Le analisi statistiche sono 
state effettuate utilizzando SAS 9.4.

RISULTATI
RAPPORTI DI INCIDENZA (SIR) E MORTALITÀ (SMR) 
STANDARDIZZATI
In tabella 1 sono presentati SIR e SMR rispetto al dato ita-
liano. In FVG, SIR e SMR risultano i più bassi tra le regio-
ni del Nord Italia quando il confronto viene effettuato con 
il dato italiano: nel periodo compreso tra il 29.02.2020 e 
il 25.06.2020, in FVG sono risultati positivi a COVID-19 
complessivamente 3.305 soggetti, con un’incidenza di CO-
VID-19 inferiore del 36% rispetto al dato nazionale dello 
stesso periodo. Nello stesso periodo si registrano comples-
sivamente 345 decessi in FVG: l’SMR mostra una mortali-
tà inferiore del 57% rispetto allo standard nazionale (SMR 
0,43; IC95% 0,37-0,50). Escludendo la Regione FVG e il 
Veneto, la cui incidenza di COVID-19 è prossima a 1 (SIR 
0,98 IC95% 0,97-1,00), tra le regioni del Nord Italia il 
SIR varia da 1,34 della PA di Bolzano (IC95% 1,29-1,39) 
a 2,35 della Lombardia (IC95% 2,34-2,37) e della Valle 
d'Aosta (IC95%: 2,21-2,48). Allo stesso modo, la mortali-
tà di FVG e Veneto è la più bassa registrata nel Nord Italia 
se confrontata con lo standard nazionale, con un SMR ri-
spettivamente di 0,43 (IC95% 0,37-0,50) e 0,71 (IC95% 
0,68-0,74). In Lombardia, si registra una mortalità quasi 3 
volte maggiore se confrontata con quella nazionale (SMR 
2,92; IC95% 2,88-2,97). Le Regioni del Centro Italia (To-
scana, Abruzzo e Lazio) presentano incidenza e mortalità 
inferiori a quelle attese, mentre le Marche mostrano SIR 
e SMR prossimi a 1 (SIR 1,06; IC95% 1,04-1,09 e SMR 
0,99; IC95% 0,93-1,06).

STUDIO DI COORTE
La coorte è costituita da 3.121 soggetti residenti in FVG 
con almeno un tampone con esito positivo a COVID-19 
effettuato tra il 29.02.2020 e il 25.06.2020. Il tempo me-
dio di osservazione nello studio era 26,1 (ds ±14,8) giorni 
e l’età media all’inizio dell’osservazione era 59,9 (ds ±22,6) 
anni. Il 12,6% dei soggetti aveva un’età compresa tra 70 e 
79 anni e il 25,3% aveva 80 anni e più. Il 41,1% dei casi 
positivi era di genere maschile e il 21,9% era ospite in una 
residenza protetta per anziani. Il 41,5% dei casi positivi 
risiedeva in Provincia di Trieste, il 30,9% in Provincia di 
Udine, il 21,2% in Provincia di Pordenone e il rimanen-
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REGIONE CASI DECESSI

O A SIR (IC95%) O A SMR (IC95%)

NORD ITALIA

Friuli Venezia Giulia 3.305 5.138 0,64 (0,61-0,68) 345 802 0,43 (0,37-0,50)

Piemonte 31.296 18.178 1,72 (1,70-1,74) 4.071 2.823 1,44 (1,40-1,49)

Lombardia 93.431 39.702 2,35 (2,34-2,37) 16.608 5.679 2,92 (2,88-2,97)

Veneto 19.257 19.558 0,98 (0,97-1,00) 2.006 2.817 0,71 (0,68-0,74)

PA Trento 4.855 2.120 2,29 (2,23-2.35) 405 304 1,33 (1,21-1,47)

PA Bolzano 2.634 1.965 1,34 (1,29-1,39) 292 265 1,10 (0,98-1,24)

Valle D’Aosta 1.194 509 2,35 (2,21-2,48) 146 75 1,95 (1,64-2,30)

Liguria 9.954 6.908 1,44 (1,41-1,47) 1.556 1.157 1,34 (1,28-1,41)

Emilia-Romagna 28.315 18.336 1,55 (1,53-1,56) 4.249 2.802 1,52 (1,47-1,56)

CENTRO ITALIA

Toscana 10.224 15.650 0,65 (0,64-0,67) 1.101 2.450 0,45 (0,42-0,48)

Umbria 1.439 3.721 0,39 (0,37-0,41) 79 590 0,13 (0,11-0,17)

Marche 6.781 6.369 1,06 (1,04-1,09) 991 998 0,99 (0,93-1,06)

Lazio 8.051 22.972 0,35 (0,34-0,36) 835 3.187 0,26 (0,24-0,28)

Tabella 1. Rapporti di incidenza (SIR) e di mortalità (SMR) standardizzati e relativi intervalli di confidenza al 95% (IC95%), basati su eventi osservati (O) e attesi (A) al 
25.06.2020. Risultati riguardanti le regioni del Nord e Centro Italia e delle Province autonome (PA) di Trento e Bolzano confrontate con il dato nazionale dello stesso 
periodo stimato utilizzando la distribuzione percentuale per genere ed età di casi e decessi al 23.06.2020 forniti dall’Istituto superiore di sanità.
Table 1. Standardized incidence (SIR) and mortality ratios (SMRs) and 95% confidence intervals (95%CI), based on observed (O) and expected (A) events at 25.06.2020. 
Results for Northern and Central Regions of Italy and Autonomous Provinces (PA) of Trento and Bolzano compared with the national data in the same period estimated 
using the percentage distribution by gender and age of cases and deaths at 23.06.2020 provided by the Italian National Institute of Health.

CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI DELLA COORTE UNITÀ DI MISURA

TEMPO DI OSSERVAZIONE IN GIORNI media±ds (mediana; IRQ) 26,1±14,8 (24,0; 16,0-34,0)

ETÀ (ANNI) ALL’INIZIO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE media±ds (mediana; IRQ) 59,9±22,6 (59; 44-80)
CLASSI DI ETÀ (ANNI) ALL’INIZIO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

0-69 n. (%) 1.938 (62,1)

70-79 n. (%) 394 (12,6)

≥80 n. (%) 789 (25,3)
GENERE

Maschi n. (%) 1.283 (41,1)

Femmine n. (%) 1.838 (58,9)
PROVINCIA

Gorizia n. (%) 202 (6,5)

Pordenone n. (%) 660 (21,2)

Trieste n. (%) 1.296 (41,5)

Udine n. (%) 963 (30,9)
EVENTO

Censurato n. (%) 53 (1,7)

Guarito n. (%) 2.760 (88,4)

Deceduto n. (%) 308  (9,9)
OSPITE IN UNA RESIDENZA PER ANZIANI

No n. (%) 2.438 (78,1)

Sì n. (%) 683 (21,9)

DS: deviazione standard / standard deviation; IQR: intervallo interquartile / interquartile range

Tabella 2. Caratteristiche generali dei soggetti della coorte in studio (n. 3.121).
Table 2. General characteristics of the study cohort’s subjects (No. 3,121).
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te in Provincia di Gorizia. Alla fine del periodo di osserva-
zione, l’88,4% dei casi era guarito, il 9,9% era deceduto e 
il rimanente era vivo e positivo a COVID-19. (tabella 2).
In tabella 3 sono riportati i risultati dei modelli (A e B) di 
regressione a rischi competitivi di Fine e Gray25 per l’even-
to «decesso» (il cui evento competitivo è la guarigione) e per 
l’evento «guarigione» (il cui evento competitivo è il deces-
so).  L’SHR di decesso (modello B) è più elevato sia per la 
classe d’età 70-79 anni (SHR 16,13; IC95% 9,73-26,74) sia 
per la classe d’età 80 anni e più (SHR 35,58; IC95% 21,77-
58,15) rispetto ai soggetti con meno di 70 anni; è più eleva-
to nei maschi (SHR 1,71; IC95% 1,34-2,17). Essere ospi-
te in una residenza protetta per anziani (SHR 0,91; IC95% 
0,69-1,20) non sembra essere un fattore associato al sub-ha-
zard di decesso. Per quanto concerne la provincia quale va-
riabile esplicativa, l’SHR di decesso della provincia di Trie-
ste appare sovrapponibile a quella di Pordenone usata come 
riferimento; per le province di Udine e Gorizia, gli SHR di 
decesso sembrerebbero invece inferiori al riferimento.
L’SHR di guarigione (modello B) è inferiore per i soggetti 
appartenenti alle classi d’età più elevate (70-79 anni e ≥80 
anni) rispetto ai soggetti con età <70 anni e per i maschi; es-
sere ospite in una residenza protetta per anziani non sem-
bra essere un fattore associato al sub-hazard di guarigione. 
L’SHR di guarigione è più elevato sia per la provincia di 
Udine sia per quella di Gorizia rispetto alla provincia di Por-
denone, mentre la provincia di Trieste sembra essere sovrap-
ponibile alla provincia di riferimento (tabella 3, modello B).
In tabella 4 sono riportati i risultati dei modelli (A e B) 
di regressione dei rischi proporzionali di Cox specifici per 
causa per l’evento decesso per COVID-19 e per l’evento 
guarigione da COVID-19. Gli HR di decesso e di guari-
gione sono molto simili ai rispettivi SHR di decesso e gua-
rigione per tutte le variabili esplicative incluse nei modelli. 
I grafici relativi alle CIF sono disponibili nelle figure S1-S7.
Dall’analisi condotta solo nei soggetti anziani (età ≥65 
anni), il sub-harzad (SHR 0,88; IC95% 0,67-1,15) e l’ha-
zard (HR 0,84; IC95% 0,65-1,09) di decesso degli ospi-
ti in una residenza protetta per anziani, rispetto a chi non 
era ospite è molto simile ai risultati dell’intera coorte; an-
che per il sub-hazard (SHR 0,97; IC95% 0,83-1,12) e l’ha-
zard di guarigione (HR 0,94; IC95% 0,81-1,09) i risulta-
ti sono simili a quelli dell’intera coorte (tabelle S3 e S4) 
(modello B).

DISCUSSIONE
SIR e SMR, utili a caratterizzare il contesto di studio e 
l’impatto dell’epidemia in FVG, sono stati calcolati attra-
verso l’incidenza e la mortalità italiana e sono evidente-
mente influenzati dalla distribuzione dei casi osservati che 
sul territorio nazionale è disomogenea. Appare evidente, 
infatti, che la diffusione del SARS-CoV-2 è avvenuta pre-
valentemente nelle Regioni del Centro-Nord; l’80,3% dei 
240.455 casi osservati al 30.06.2020 si concentra in poche 
regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Vene-

to, Toscana e Liguria.2 Considerato il gradiente Nord-Sud 
nella diffusione dell’epidemia di COVID-19 e la colloca-
zione geografica del FVG, sulla base dell’incidenza nazio-
nale ci si poteva attendere un impatto elevato. Se poi si 
considera che la standardizzazione per età è stata incomple-
ta, poiché effettuata su dati disponibili solo per classi de-
cennali e non più finemente stimate, e che il FVG presenta 
la popolazione con il terzo più elevato indice di vecchia-
ia relativo al 2019, ciò ha probabilmente lasciato un certo 
grado di confondimento residuo legato all’età26 attenuan-
do le diversità del FVG rispetto ad altre regioni.
Nonostante questo, SIR e SMR mostrano come, nel com-
plesso, in FVG la circolazione del SARS-CoV-2 e la mor-
talità a questo associata siano state largamente inferiori ri-
spetto all’atteso. Questo risultato è coerente con il tasso di 
mortalità COVID-19 standardizzato, per 100.000 abitan-
ti, calcolato dall’Istat per il periodo gennaio-maggio 2020, 
che stima per il FVG un tasso pari a 20, a differenza di 
quello medio nazionale pari a 46,8 e di quello relativo alle 
sole Regioni del Nord pari a 83,1.27

Tra gli altri fattori che nella presente analisi appaiono as-
sociati all’outcome ci sono genere ed età: nei maschi, il sub-
hazard (tabella 3) e l’hazard di decesso (tabella 4) sono en-
trambi pari a 1,71, coerentemente con quanto presente in 
letteratura. I bollettini periodici diffusi dall’ISS recanti la 
letalità per genere e fascia d’età decennale mostrano stime 
costantemente più elevate per il genere maschile in ogni fa-
scia d’età.2 In aggiunta, come già accennato, un’analisi di 
sopravvivenza10 relativa a una coorte di persone residen-
ti a Wuhan (Cina) mostra anch’essa che il genere maschile 
è associato a una maggiore gravità della malattia e a un ri-
schio di decesso più elevato (HR 1,72; IC95%: 1,05-2,82). 
Nella medesima analisi, anche l’età superiore ai 65 anni 
rappresenta un fattore di rischio (HR 1,72; IC95%: 1,09-
2,73). Nell’analisi qui presentata, l’età non è stata dicoto-
mizzata, ma analizzata come variabile categorica (anni), 
mostrando un HR di decesso più elevato sia per la classe 
d’età 70-79 (HR 15,38 IC95% 9,27-25,52) sia per la clas-
se d’età 80 anni e più (HR 33,44; IC95% 20,60-54,30) ri-
spetto ai soggetti con meno di 70 anni (tabella 3).
Per quanto concerne le residenze protette per anziani (ta-
bella 3), non vi è evidenza che la condizione di ospite incre-
menti il sub-hazard e l’hazard di decesso sia nell’intera co-
orte in studio sia nel sotto gruppo degli anziani (≥65 anni 
d’età). Tale risultato, che a nostro avviso fornisce uno spun-
to interessante in considerazione dell’attenzione rivolta al 
contesto delle residenze per anziani,20,21 andrebbe ulterior-
mente approfondito con analisi che considerino le comor-
bidità degli ospiti e le eventuali differenze di tipo organiz-
zativo e assistenziale delle strutture presenti in FVG. Nel 
territorio afferente alle province di Gorizia e Trieste, le re-
sidenze per anziani presentano un numero medio di posti 
letto pari rispettivamente a 62,2 e 34,5, mentre le struttu-
re della provincia di Udine e della provincia di Pordeno-
ne presentano medie rispettive di 82,5 e 79,3 posti letto 
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VARIABILI 
INDIPENDENTI

CATEGORIA  
DI RIFERIMENTO

DECESSO GUARIGIONE

MODELLO A MODELLO B MODELLO A MODELLO B

SHR (IC95%) SHR (IC95%) SHR (IC95%) SHR (IC95%)

CLASSI D'ETÀ (ANNI) ALL’INIZIO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE* 

70-79
<70

16,60 (10,03-27,50) 16,13 (9,73-26,74) 0,51 (0,45-0,58) 0,51 (0,45-0,58)

≥80 37,09 (22,69-60,64) 35,58 (21,77-58,15) 0,34 (0,30-0,39) 0,34 (0,30-0,39)

GENERE

Uomini Donne 1,72 (1,35-2,19) 1,71 (1,34-2,17) 0.89 (0,82-0,96) 0,88 (0,81-0,95)

OSPITE IN UNA RESIDENZA PER ANZIANI

Sì No 0,94 (0,71-1,23) 0,91 (0,69-1,20) 0.98 (0,86-1,12) 0,94 (0,82-1,08)

PROVINCIA DI RESIDENZA:

Gorizia

Pordenone

– 0,37 (0,15-0,91) – 1,35 (1,12-1,62)

Trieste – 0,97 (0,72-1,31) – 0,93 (0,85-1,02)

Udine – 0,68 (0,49-0,96) – 1,83 (1,64-2,03)

SHR: sub-hazard ratio / sub-hazard ratio
* età all’inizio del periodo di osservazione / age at the beginning of the follow-up

Tabella 3. Modelli multipli di regressione a rischi competitivi di Fine e Gray nell’intera coorte (n. 3.121).
Table 3. Multiple Fine and Gray competing risks regression in the whole cohort (No. 3,121).

VARIABILI
 INDIPENDENTI

CATEGORIA 
DI RIFERIMENTO

DECESSO GUARIGIONE

MODELLO A MODELLO B MODELLO A MODELLO B

HR (IC95%) HR (IC95%) HR (IC95%) HR (IC95%)

CLASSI D'ETÀ (ANNI) ALL’INIZIO DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE* 

70-79
<70

15,74 (9,49-26,11) 15,38 (9,27-25,52) 0,72 (0,64-0,82) 0,69 (0,61-0,79)

≥80 34,52 (21,27-56,03) 33,44 (20,60-54,30) 0,63 (0,55-0,72) 0,61 (0,53-0,70)

GENERE

Uomini Donne 1,72 (1,36-2,18) 1,71 (1,35-2,17) 0,97 (0,90-1,05) 0,96 (0,88-1,03)

OSPITE IN UNA RESIDENZA PER ANZIANI

Sì No 0,89 (0,69-1,15) 0,87 (0,53-1,06) 0,92 (0,80-1,06) 0,94 (0,81-1,08)

PROVINCIA DI RESIDENZA:

Gorizia

Pordenone

– 0,42 (0,17-1,04) – 1.24 (1,05-1,46)

Trieste – 0,98 (0,73-1,32) – 0,92 (0,83-1,01)

Udine – 0,75 (0,53-1,06) – 1,91 (1,72-2,12)

HR: hazard ratio / hazard ratio
* età all’inizio del periodo di osservazione / age at the beginning of the follow-up

Tabella 4. Modelli multipli di regressione dei rischi proporzionali di Cox specifico per causa nell’intera coorte (n. 3.121).
Table 4. Multiple regression of cause-specific Cox proportional hazard in the whole cohort (No. 3,121).



135Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:128-135. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.111  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it M E T O D I

per struttura.28 Queste differenze potrebbero tradursi in 
modelli organizzativi e assistenziali diversi nella gestione di 
ospiti con diversi livelli di autosufficienza o fragilità.

LIMITI E PUNTI DI FORZA DELLO STUDIO
Lo studio condotto presenta alcuni limiti: anzitutto, non 
erano disponibili informazioni relative alle comorbidità 
presentate dai soggetti della coorte né su altri potenziali 
fattori di rischio (esposizione occupazionale, esposizione a 
fattori ambientali eccetera) associati all’outcome. Si tratta di 
un’analisi condotta a epidemia non ancora conclusa, quin-
di con mortalità potenzialmente sottostimata.
Lo studio presenta anche diversi punti di forza: sono sta-
ti arruolati tutti i casi di COVID-19 diagnosticati nei re-
sidenti del FVG nel periodo di osservazione, seguendo i 
soggetti per un periodo di tempo relativamente lungo. L’u-
tilizzo delle basi dati amministrative ha permesso un acces-
so rapido ed economico ai dati anonimizzati. Inoltre, sono 

state esplorate le differenze di mortalità da COVID-19 
all’interno del territorio regionale modellando l’effetto del 
tempo e aggiustando le stime per i principali fattori asso-
ciati all’outcome (genere ed età), esplorando al contempo 
un contesto sensibile per la diffusione dell’epidemia.

CONCLUSIONI
Mentre le altre regioni e PA del Nord Italia hanno mostra-
to incidenza e mortalità standardizzate più elevate rispetto 
all’Italia, ciò non si è verificato nel FVG e nel Veneto. In 
FVG, genere maschile ed età sono stati determinanti im-
portanti di decesso, mentre non c’è evidenza che la condi-
zione di ospite in una residenza per anziani incrementi il 
sub-hazard e l’hazard di decesso.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Data di sottomissione: 15.07.2020
Data di accettazione: 07.09.2020
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ABSTRACT
OBJECTIVES: to describe the first wave of the COVID-19 
pandemic with a focus on undetected cases and to evaluate 
different post-lockdown scenarios. 
DESIGN: the study introduces a SEIR compartmental model, 
taking into account the region-specific fraction of undetected 
cases, the effects of mobility restrictions, and the personal 
protective measures adopted, such as wearing a mask and 
washing hands frequently.
SETTING AND PARTICIPANTS: the model is experimentally 
validated with data of all the Italian regions, some European 
countries, and the US.
MAIN OUTCOME MEASURES: the accuracy of the model 
results is measured through the mean absolute percenta-
ge error (MAPE) and Lewis criteria; fitting parameters are in 
good agreement with previous literature.
RESULTS: the epidemic curves for different countries and the 
amount of undetected and asymptomatic cases are estima-
ted, which are likely to represent the main source of infec-
tions in the near future. The model is applied to the Hubei 
case study, which is the first place to relax mobility restric-
tions. Results show different possible scenarios. Mobility and 
the adoption of personal protective measures greatly influen-
ce the dynamics of the infection, determining either a huge 
and rapid secondary epidemic peak or a more delayed and 
manageable one.
CONCLUSIONS: mathematical models can provide useful in-
sights for healthcare decision makers to determine the best 
strategy in case of future outbreaks.

Keywords: COVID-19, mathematical models, SEIR, public health, 
epidemiology, lockdown

RIASSUNTO
OBIETTIVI: descrivere la prima ondata dell’epidemia di CO-
VID-19, con particolare attenzione ai casi nascosti e valutare 
diversi scenari post-lockdown.
DISEGNO: lo studio introduce un modello SEIR a comparti-
menti, che tiene conto dei casi nascosti nelle diverse regio-
ni, degli effetti delle restrizioni sulla mobilità e delle misure di 
contenimento della diffusione del contagio adottate, come 
l’utilizzo della mascherina e il lavaggio frequente delle mani.

SETTING E PARTECIPANTI: il modello è validato utilizzan-
do i dati delle regioni italiane, di alcuni Paesi europei e de-
gli Stati Uniti.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: l’accuratezza delle pre-
visioni del modello è misurata attraverso l’errore medio asso-
luto percentuale (MAPE) e i criteri di Lewis. I parametri sono 
in accordo con quelli riportati nella recente letteratura.
RISULTATI: il modello fornisce la stima delle curve epidemi-
che in diversi Stati e il numero di casi nascosti e asintomatici, 
che rappresenta la più probabile futura fonte di infezione. Il 
modello è stato applicato a un caso di studio relativo alla pro-
vincia cinese di Hubei, che per prima ha allentato le restrizio-
ni sulla mobilità. I risultati mostrano che sono possibili diversi 
scenari. La mobilità e l’utilizzo di misure di protezione indivi-
duale influenzano notevolmente la dinamica dell’infezione e 
possono portare a un secondo picco improvviso e pericoloso 
oppure a uno più lontano nel tempo e più gestibile.
CONCLUSIONI: i modelli matematici come quello introdotto 
possono rappresentare uno strumento utile nei processi deci-
sionali in sanità pubblica, per determinare la strategia miglio-
re nel caso di future epidemie.  

Parole chiave: COVID-19, modelli matematici, SEIR, sanità pubblica, 
epidemiologia, lockdown

WHAT IS ALREADY KNOWN 
n The outbreak of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
emerged in China at the end of 2019 has spread worldwi-
de within few weeks, reaching a pandemic status.
n China and Italy, followed by other countries, have im-
plemented control measures, varying in level of effecti-
veness and strength, which were proven to be successful. 

WHAT THIS STUDY ADDS
n The challenge is to find the best strategy to progres-
sively relax the control measures keeping the number of 
new infections below a certain threshold.
n This mathematical model can be used to predict the 
evolution of the epidemic, and in particular the number 
of undetected cases, under different health policies. It 
can be easily recalibrated and applied in case of future 
outbreaks.
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INTRODUCTION AND OBJECTIVES 
OF THE STUDY
Italy was the first European country experiencing a sub-
stantial outbreak of the Coronavirus disease 2019 (COV-
ID-19) and consequently applying lockdown emergency 
measures to contain the spread of the epidemic, similarly 
to the Chinese strategy. In particular, as the number of in-
fections was growing exponentially,1 the Italian authorities 
decided to close all schools on 05.03.2020 and introduced 
community containment lockdown measures starting on 9 
March. Spain, France, Germany, United Kingdom (UK), 
and United States of America (USA) are the countries with 
the highest number of infections and deaths. All these 
countries adopted public health measures and, most of 
them, implemented a complete lockdown, but such meas-
ures were introduced at different time points following lo-
cal outbreaks and with different strengths.1
The aim of this work is to model the evolution of the 
COVID-19 pandemic in different regions, taking into ac-
count major determinants such as undetected cases, relat-
ed to the different case fatality ratio measured and taking 
into account background death data, and different mobil-
ity changes as effect of public health measures.
Assuming that isolation is successfully applied to the posi-
tive detected cases, undetected and asymptomatic cases will 
represent the main source of infections in the near future, 
potentially determining new outbreaks. This poses a crucial 
challenge for public health decision makers, namely to de-
termine when and how to relax the control measures imple-
mented so far, taking into account the whole number of es-
timated infectious individuals and not only the tested cases.
This model provides an accurate estimation of the unde-
tected and asymptomatic cases, therefore allowing to pre-
dict future epidemic peaks and design the most effective 
way to relax the control measures, in terms of timing and 
strength in term of mobility restrictions and adoption of 
personal protective behaviour. Moreover, it can be expand-
ed and tailored when more and new region-specific data 
will become available.

THE MOBILITY-DEPENDENT SEIR MODEL
This study models the spread of the COVID-19 pandem-
ic in different geographical regions using a modified SEIR 
compartmental model,2 fitted using publicly available data 
from the 2019-nCoV data repository by Johns Hopkins 
CSSE and from the Italian official repository updated as 
of 24 April.3
In a classical SEIR model the population is divided into 
four classes: susceptible, exposed, infected, and recovered. 
In this specific case, illustrated in on-line supplementary 
materials, the classes of positive tested, undetected infect-
ed, and – both for detected and undetected ones – the two 
possible ending point, healing and death (figure 1A), were 
added. Disease-specific parameters were derived from the 
recent literature, including a mean incubation time (η-1) 

of 5.1 days,4 a mean time to isolation (g1-1) of 4.8 days,5 a 
mean recovery time for undetected cases of 10 days,6 and 
time to death from onset of 17.8 days.7 The time of recov-
ery notification by the public health system after isolation of 
the detected cases was fitted. For the lethality rate of COV-
ID-19, the time-delay adjusted case fatality rate (aCFR) of 
1.4% (CI 1.2%-1.7%) derived by Shim et al.8 was used. 
Available Italian death records data from years 2015-2020 
(considering only February and March 2020) were com-
pared and it was assumed that the increase in deaths regis-
tered in 2020 until 28 March in each Italian Region is en-
tirely related to the COVID-19 pandemic, even though 
only a fraction was confirmed as positive. In particular, it 
was estimated that undetected COVID-19 cases in Italy 
represent 53% of the registered COVID-19 deaths (table 
1), which is consistent with other scenarios. For instance, 
on 17 April 2020 the Chinese government announced that 
in Hubei Province there were 1,290 COVID-19-relat-
ed deaths (occurred from the beginning of the pandemic) 
which were not previously registered as COVID-19 deaths 
and which represented about 40% of the officially regis-
tered deaths.9 This fact supports the use of the Italian esti-
mation for all analysed countries.
Therefore, by combining the background death records 
data with the measured naïve case fatality rates (nCFRs) up 
to 10 March, ranging from 2.26% in Germany to 18.27% 
in Lombardy Region (Northern Italy), it is possible to give 
a reasonable estimate of the proportion of undetected cases 
in different Regions to obtain a target adjusted case fatality 
rate (aCFR) of 1.4% (95%CI 1.2-1.7%).8
Public health measures were introduced in the model, tak-
ing into account the effects of mobility changes as well as 
the potential effects of adopting a personal protective be-
haviour, like frequent hands washing and wearing a mask. 
The former is modelled with a decreasing logistic function, 
where the target plateau is the average mobility change re-
ported by Google COVID-19 community mobility report 
in each geographical area over the last 7 available observa-
tions (11-17 April), compared to the average value meas-
ured between 3 January and 6 February 2020. Each com-
munity mobility report displays the change in visits to 
places like grocery stores, retails, transit stations, working 
and residential places, and parks; reports are created with 
aggregated, anonymised sets of data from users who have 
turned on the location history (a Google account-level set-
ting) on mobile devices. The shape of the logistic function 
is calibrated knowing the date of the implementation of 
public health measures (physical distancing advisement or 
school closures)1 and date of the maximum reduction of 
the mobility (figure 1 B to D). The effect of the adoption 
of a personal protective behaviour as frequent handwash-
ing or masks wearing, recommended worldwide,10 was de-
rived from a metanalysis of studies performed in the con-
text of SARS epidemic,11 estimating an odds ratio (OR) of 
the use of masks of 0.32 (95%CI 0.25-0.40) and an OR 
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of frequent handwashing of 0.45 (95%CI 0.36-0.57) for 
the risk of infection. The models are fitted until 17 April 
leaving the last 7 observed days for the accuracy analysis of 
model predictions through mean absolute percentage error 
(MAPE) analysis.12 The model is deterministic, thus the 
reasonable confidence intervals of fitted estimates were de-
rived considering the 95%CI of the aCFR and the 95%CI 
of personal protective measures ORs derived from litera-
ture data.8,11 Mathematical details of the model, including 
equations, parameters calibration, and fitting procedure 
are illustrated in the supplementary materials. 

RESULTS
PANDEMIC DYNAMICS IN DIFFERENT GEOGRAPHICAL 
CONTEXTS
In the Italian scenario, the undetected proportion of cases 
ranges from 76% in Lazio to 96% in Sardinia, being 93% 
for the whole Italy (table 1, figure 2A). Epidemic curves 
obtained using the calibrated SEIR models are reported 
in figure 2B; the accuracy analysis of forecasting showed a 
median MAPE of 9.2%; interquartile range (IQR) 3.6%-
14.5% with a range of 0.9%-34.8% (table 1). The fore-
casting procedure permits an estimate on 24 April of the 
whole fraction of infected population, including undetect-
ed cases, ranging from 0.4% (95%CI 0.3-0.5) for Campa-
nia Region (Southern Italy) to 13.6% (95%CI 13.4-13.9) 
for Lombardy, being ≈ 5 to 40-fold higher than positive 
tested cases, as shown in table 1 and in heatmaps in figure 
2A. This is coherent with recent literature results estimat-
ing the COVID-19 prevalence, until 7 April, ranging from 
0.35% to 11.2% across different Italian Regions.13 
In the international context, the number of supposed un-
detected cases ranges from 60% in Germany to 92% in 
UK. The application of the SEIR models, tested in the 
whole Italy, France, Germany, UK, Spain, and USA, was 
satisfactory, permitting also to show the trajectories of 
overall cases, including undetected ones (figure 3A). Ana-
lysing the forecasting accuracy in the international context, 
the median MAPE was 21.9% (IQR 12.3-28.8; range 8.5-
31.8%) (table 1), statistically comparable to that of Ital-
ian Regions (p=0.08) by Mann-Whitney test. Considering 
the Lewis criteria12 for the forecasting accuracy judgement, 
the model here presented was highly accurate in 12 cases 
(46%), good in 7 (27%), and reasonable in 7 (27%).
The best fit in each Region of the recovery notification 
time (1/g2), has median value of 63 days (IQR 38-99; 
range 15-10,000 days), possibly representing different effi-
ciency of recovery reporting in each geographical scenario. 
The estimation of the basic reproductive number (R0) was 
derived from the model through the Next generation ma-
trix method.14 The contribution of positive detected cases 
or undetected ones for the generation of secondary cases is 
weighted to obtain the overall reproductive number (R0), 
representing the overall number of newly cases generated 
along the infectious time of an affected case (table 1). The 

mean R0 related to detected cases (R0P) is 7.5±2.1, the one 
related to undetected ones (R0H)15.7±4.5, determining an 
overall weighted R0 value of 15.1±4.3, in good agreement 
with models using different approaches.15

MODELLING THE LOCKDOWN RELAXATION
Knowing the daily fraction of undetected infectious cases 
on overall infectious ones (average 92.0±5.6%), it was pos-
sible to estimate that 91.8% of new positive detected cas-
es were determined by undetected ones until 24 April; this 
explaining the 91.4% of the total new infections (table 1). 
Specifically, the results in the Chinese scenario (86.7% and 
85.2%, respectively) are in agreement with previous liter-
ature.16 Therefore, the possibility to estimate the amount 
and the dynamics of undetected cases is a key point when 
planning to loosen lockdown measures.
The model was applied for the Hubei case study, where on 
7 April the Chinese government decided to relax lockdown 
measures, showing different possible scenarios (figure 3B). 
According to the model, there were 2,502 (CI95% 2,251-
3,205) infectious subjects on 7 April, most undetected 
(96.4%). It was shown how the infection dynamics depend 
on the level of target mobility that is restored, compared 
to the baseline, and on the adoption of personal protective 
measures. These two factors can make the difference be-
tween a huge and rapid secondary epidemic peak or a more 
delayed and manageable one (figure 3B).

DISCUSSION AND PERSPECTIVES
Despite the proven effectiveness of lockdown measures, as 
shown in the Chinese epidemic, the challenge is now to 
assess their efficacy and to plan strategies to progressively 
relax them.17,18 Mathematical models can help determine 
the trajectories of the pandemic, considering the confirmed 
cases and estimating the undetected ones. In particular, the 
SIR or SEIR compartmental models have the advantage of 
providing useful insights for health care decision makers 
and of being easily manageable from a mathematical point 
of view.2,19 Moreover, if adequately calibrated with good 
literature-based parameters, the simplicity of these models 
can avoid overfitting results.2 The supposed proportion of 
undetected cases is reported to be highly variable. Its esti-
mation from case fatality rates was already proposed,1 but 
its integration with background death records data can fur-
ther improve this estimate.
In the available published literature, searching PubMed be-
tween 01.12.2019 and 19.04.2020, several papers model-
ling the COVID-19 pandemic using SEIR models were 
found, most of them studied the evolution of the epidem-
ic in Wuhan or Hubei or in single geographical context 
and proposed different scenarios depending on different 
transmission rates. However, only few of them took into 
account a measurable effect of public health intervention 
(e.g., mobility changes).20 The work by Gatto et al.20 is of 
major interest, as they apply a modified SEIR model (SE-
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A B

C D

Figure 1. A. The scheme of the compartmental model: susceptible (S); exposed (E); infected (I); positive tested (P); recovered (R); deaths (D); ~ indicates undetected 
groups. B. The method for the ε(t)σ(t) logistic function building, extensively treated in supplementary methods considering both mobility and personal protective mea-
sures (PPM) effect: k, plateau level of mobility decreasing; ε(t), logistic function interpolating the mobility changes; α, coefficient representing the effect of PPM; Ti, start 
of public health measures; b, inflection time point of the logistic functions ε(t)σ(t) and ε(t). C. and D. showing the ε(t)σ(t) logistic functions (black thick lines) used in 
each scenario considering measured actual Google data of mobility changes, in Italian regions and across countries, respectively.
Figura 1. A. Lo schema del modello a compartimenti: suscettibili (S); esposti (E); infetti (I); testati positivi (P); guariti (R); morti (D); ~ indica i nascosti. B. La funzione 
logistica ε(t)σ(t) , discussa nei materiali supplementari, considera l’effetto sia della mobilità sia delle misure di protezione personale (PPM): k, plateau della mobilità; 
ε(t), funzione logistica che interpola I cambiamenti nella mobilità; α, coefficiente che rappresenta l’effetto delle PPM; Ti, inizio delle misure di sanità pubblica; b, punto 
di flesso delle funzioni logistiche ε(t)σ(t) e ε(t). C. e D. le funzioni logistiche ε(t)σ(t) (linea nera marcata) utilizzate in ogni scenario considerando i dati Google sulle 
variazioni nella mobilità, rispettivamente nelle regioni italiane e nei vari stati.
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A

B

Figure 2. A. Heatmaps of the Italian Regions illustrating: heterogeneity across region of population size; mean mobility change (11th-17th April 2020) compared to 
baseline; estimated percentage fraction of undetected COVID-19 cases; actual cumulative fraction of population positive tested, and estimated cumulative fraction of 
overall infected cases (including undetected) until 24.04.2020. B. Epidemic predicted and actual reported data in different Italian Regions; overall infected and deaths 
include undetected cases. The models were fitted on actual data until 17 April (black line), cumulative observed values from 18 April to 24 April are used for judging 
models accuracy. The shadow regions represent the reasonable confidence intervals.
Figura 2. A. Mappe coropletiche delle regioni italiane che mostrano: l’eterogeneità interregionale del numero di abitanti, il cambiamento medio della mobilità (11-17 
aprile 2020) comparato al livello basale; la frazione stimata di casi nascosti di COVID-19; la frazione effettiva (cumulata) della popolazione testata positiva e la stima di 
tutti gli infetti (compresi i nascosti) fino al 24.04.2020. B. I dati dell’epidemia stimati ed effettivi riportati in diverse regioni italiane; gli infetti totali e le morti, compresi 
i casi nascosti. Il modello è stato fittato utilizzando i dati fino al 17 aprile (linea nera), i valori cumulati osservati dal 18 aprile al 24 aprile sono utilizzati per valutare 
l’accuratezza del modello. Le aree ombreggiate rappresentano l’intervallo di confidenza ragionevole.
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Figure 3. A. Epidemic predicted and actual reported data in different countries; overall infected and deaths include undetected cases. The models were fitted on actual 
data until 17 April (black line), cumulative observed values from 18 April to 24 April are used for judging the accuracy of the models. The shadow regions represent the 
reasonable confidence intervals. B. From left to right: the left panel shows the estimated positive detected fitted cases in Hubei region, infectious patients (undetected or 
not already detected cases) are represented with orange line with shadow showing the reasonable confidence of interval; the central panel shows the shape of different 
ε(t)σ(t) functions after the restoration of partial or full mobility (M), with or without the use of personal protective measures (PPM) after 7 April; the right panel shows 
different scenarios of overall infected secondary epidemic peaks adopting different strategies of lockdown’s mitigation.
Figura 3. A. I dati dell’epidemia previsti e quelli effettivi riportati in diversi paesi; gli infetti totali e le morti includono i casi nascosti. Il modello è stato fittato utilizzando 
i dati disponibili fino al 17 Aprile (linea nera), i valori cumulati osservati dal 18 Aprile al 24 Aprile sono utilizzati per valutare l’accuratezza del modello. Le aree ombreg-
giate rappresentano l’intervallo di confidenza ragionevole. B. Da sinistra a destra: il pannello di sinistra mostra la stima dei casi positivi testati fittata nella regione di 
Hubei, i pazienti infettivi (nascosti o non ancora testati) sono rappresentati da una linea arancione con ombreggiatura che mostra l’intervallo di confidenza ragionevole; 
il pannello centrale mostra la forma delle funzioniε(t)σ(t) dopo un parziale o totale ripristino della mobilità (M), con o senza l’utilizzo di misure di protezione personale 
(PPM) dopo il 7 Aprile; il pannello di destra mostra diversi scenari di picchi epidemici secondari utilizzando diverse strategie per l’allentamento del lockdown.  
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PIA) using data of geolocated smartphone users21 to esti-
mate the effect of lockdown intervention measures on the 
Italian epidemic evolution. 
The results of this study in the Italian case-study report the 
cumulative number of overall affected cases as of 25 March 
and 28 March equal to 1.46*106 (95%CI 1.31*106-
1.60*106) and 1.60*106 (95%CI 1.48*106-1.76*106), re-
spectively. The estimates here presented have the same or-
der of magnitude of those by Gatto et al. (median 0.6*106 
on 25 March) and those by the Imperial college group1 
(5.9*106 on 28 March; 95%CI 1.9*106-15.2*106), much 
higher than the 74,286 and 92,472 confirmed cases until 
these dates.
To the best of knowledge of the Authors of this papers, this 
is the first SEIR compartmental model taking into account 
the mobility changes measured by Google in order to track 
the effect of lockdown measures so far. The decreasing lo-
gistic function permitted to analytically solve the system 
and to integrate the effect of the adoption of personal pro-
tective measures (hand washing an masks wearing) derived 
from literature estimates.11

Fitting the recovery reporting time after the isolation of 
positive tested cases permitted to depict wide differences 
among countries (IQR 36-95 days), but also in-between 
Italian Regions (IQR 38-99 days); of note, the fitted re-
covery reporting time of 10,000 days (the maximum of the 
permitted range of values) for UK is the consequence of 
the interruption of disclosing publicly recovery data since 
the beginning of April 2020. Recovery reporting time het-
erogeneity is of main interest as the removal time of recov-
ered individuals is expected to influence the shape of the 

epidemic curves of active cases before and after relaxing the 
lockdown measures. Furthermore, as shown in the Hubei 
case-study (figure 3B), the outputs of the model presented 
in this study in term of infectious groups (undetected or 
not already confirmed cases) can be used to draw possible 
different trajectories of secondary epidemics after the abol-
ishment or mitigation of mobility restrictions, considering 
different kind of self-protective behaviour.
Even though specific and quantitative predictions from a 
mathematical model need to be taken with caution, some 
key messages can be derived, as the estimation and the evo-
lution of complex phenomena that are hardly imagina-
ble by the common sense, for instance the hidden dynam-
ic of undetected cases parallel to the dynamic of detected 
ones.22 Despite having some limitations, not consider-
ing spatio-temporal dynamics and stochastic features, the 
main advantage of this system is its easy application, that 
can be even improved by further updating mobility infor-
mation, nowadays publicly available, and acquiring Re-
gion-specific background death records data.
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RIASSUNTO
INTRODUZIONE: in Italia, uno dei Paesi europei più colpiti 
dall’epidemia di COVID-19, i dati mostrano la forte eteroge-
neità geografica dell’epidemia. Gli studi che valutano la dif-
fusione spaziale della pandemia hanno analizzato, finora, va-
ste aree geografiche.
OBIETTIVI: proporre una strategia di analisi per accertare la 
natura non casuale della diffusione spaziale dei casi di infezio-
ne da COVID-19 e identificare eventuali aggregazioni territo-
riali, al fine di potenziare le attività di contact tracing in speci-
fiche aree del territorio regionale e di una grande area urbana. 
METODI: sono stati considerati tutti i casi di COVID-19 della 
Regione Lazio notificati al Servizio regionale per l’epidemio-
logia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Sere-
smi) con aggiornamento giornaliero dall’inizio dell’epidemia 
al 27.04.2020. Le analisi sono state svolte considerando due 
periodi di indagine (il primo dall’inizio dell’epidemia al 6 apri-
le e il secondo dall’inizio dell’epidemia al 27 aprile) e due di-
versi livelli di aggregazione: l’intera regione Lazio escluso il 
comune di Roma, dove i 377 comuni rappresentano le uni-
tà areali, e il comune di Roma, dove le unità areali in studio 
sono le 155 zone urbanistiche (ZUR). La statistica Scan di Kul-
ldorff è stata utilizzata per accertare la natura non casuale 
della diffusione spaziale dei casi infetti e identificare eventua-
li aggregazioni territoriali dei casi di infezione da COVID-19, 
utilizzando un’analisi spaziale retrospettiva in due tempi so-
vrapposti.
RISULTATI: l’analisi condotta a livello regionale nei due pe-
riodi di indagine ha messo in evidenza la presenza di 7 clu-
ster localizzati. Nel comune di Roma, nel primo periodo è sta-
to identificato un unico cluster (Centro Storico) che include 7 
zone urbanistiche, mentre nel secondo periodo sono stati os-
servati due cluster distinti (Omo e Farnesina). 
CONCLUSIONI: la statistica Scan è un prezioso strumento di 
sorveglianza per monitorare i focolai di malattia durante la 
fase attiva dell’epidemia e un utile contributo alla sorveglian-
za epidemiologica durante l’epidemia COVID-19 in un deter-
minato territorio.

Parole chiave: COVID-19, pandemia, clustering spaziale, sorveglianza 
epidemiologica 

COSA SI SAPEVA GIÀ
n	 Finora gli studi che hanno valutato la diffusione spa-
ziale della pandemia COVID-19 sono stati limitati e hanno 
analizzato vaste aree geografiche.
n	 L’analisi di cluster si colloca nell’ambito delle analisi 
spaziali, dove il livello di aggregazione territoriale in stu-
dio diventa un elemento fondamentale.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n	 Questo è il primo studio italiano che utilizza la sta-
tistica Scan per identificare cluster da COVID-19 in una 
regione italiana.
n	 Viene suggerita un’analisi spaziale retrospettiva in 
due tempi sovrapposti per monitorare l’andamento dei 
cluster epidemici e per individuare con tempestività nuo-
vi possibili focolai. 
n	 L’approccio di indagine proposto è tanto più efficien-
te quanto più i nuovi casi COVID-19 sono resi disponibili 
tempestivamente, consentendo di verificare se le misure 
di contenimento e di isolamento sono state efficaci nel 
ridurre la diffusione dell’epidemia.

ABSTRACT 
BACKGROUND: one of the most affected European coun-
tries by the COVID-19 epidemic is Italy; data show the strong 
geographical heterogeneity of the epidemic.
OBJECTIVES: to propose an analysis strategy to ascertain the 
non-random nature of the spatial spread of COVID-19 cas-
es infection and identify any territorial aggregations, in order 
to enhance contact tracing activities in specific areas of the 
Lazio Region (Central Italy) and a large urban area as Rome.
METHODS: all cases of COVID-19 of the Lazio Region noti-
fied to the Regional Service for Epidemiology, Surveillance, 
and Control of Infectious Diseases (Seresmi) with daily up-
dates from the beginning of the epidemic to April 27, 2020 
were considered. The analyses were carried out considering 
two periods (the first from the beginning of the epidemic to 
April 6 and the second from the beginning of the epidemic 
to April 27) and two different levels of spatial aggregation: 
the entire Lazio region excluding the Municipality of Rome, 
where the 377 municipalities represent the area units, and 
the Municipality of Rome, where the area units under study 
are the 155 urban areas (ZUR). The Scan statistic of Kulldorff 
was used to ascertain the non-random nature of the spatial 
spread of infected cases and to identify any territorial aggre-
gations of cases of COVID-19 infection, using a retrospective 
spatial analysis in two overlapping periods.



Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:144-151. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.113  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it

145

COVID-19
studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  

nel primo semestre della pandemia

INTRODUZIONE
Al 04.04.2020, in base ai dati pubblicati dal Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC), sono stati notificati complessivamente, in tut-
to il mondo, 3.469.241 casi positivi al COVID-19, di cui 
247.158 decessi (7,1%). In Europa, nei Paesi dell’Unio-
ne europea (UE), dell’area economica europea (EEA) e del 
Regno Unito sono stati registrati 1.512.466 casi e 143.820 
decessi (9,5%).1 L’Italia è il quarto Paese in Europa per 
numero di casi totali, dopo Russia, Inghilterra e Spagna, 
e il secondo per numero di decessi (dopo la Spagna), con 
un totale di 210.717 casi positivi di coronavirus e 28.884 
persone decedute (13,7%). Una delle evidenze chiare che 
emerge dai dati della sorveglianza è la forte eterogeneità ge-
ografica della diffusione dell’epidemia nel Paese: con le re-
gioni del Nord (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna 
e Veneto) più colpite delle regioni del Centro-Sud. Utiliz-
zando una suddivisione geografica più fine, i dati per pro-
vincia e per comune mostrano la forte eterogeneità della 
diffusione dell’epidemia.2
Molte organizzazioni e università, tra cui l’Istituto supe-
riore di sanità (ISS), l’Organizzazione mondiale della sa-
nità (OMS) e la Johns Hopkins University (JHU), hanno 
messo a disposizione dati e visualizzazioni che presentano 
la diffusione geografica del Coronavirus,3-5 ma finora gli 
studi che hanno valutato la diffusione spaziale della pande-
mia COVID-19 sono stati limitati e hanno analizzato va-
ste aree geografiche.6-9 Negli Stati Uniti, è stata utilizzata 
una statistica di scansione prospettica spazio-temporale per 
rilevare i cluster emergenti di COVID-19 a livello di con-
tea, mettendo in luce come questo tipo di analisi possa es-
sere utile per integrare le mappe di base dei casi e dei tassi 
d’incidenza di malattia e per comprendere meglio la pro-
gressione del rischio per tutta la durata della pandemia.6 
Anche alcuni ricercatori cinesi hanno utilizzato un approc-
cio geografico, sottolineando una significativa dipendenza 
spaziale del numero di nuovi casi e confermando che l’e-
same della diffusione spaziale, soprattutto nelle prime fasi 
dell’epidemia, è molto importante per prevenire ulteriori 
trasmissioni.10 In Corea, l’analisi dei cluster ha reso possi-
bile l’identificazione del focolaio di Daegu e l’adozione di 
misure restrittive di contenimento allo scopo di ridurre il 
numero di nuovi casi e il numero di decessi.9
In Italia, pochi studi hanno analizzato la diffusione spaziale 
della pandemia COVID-19.11 Nonostante i metodi di ana-
lisi spaziale abbiano avuto finora un utilizzo limitato, proce-
dure standardizzate applicate tempestivamente ai dati della 

sorveglianza possono rappresentare uno strumento utile per 
l’identificazione di aggregazioni territoriali di casi (cluster). 
Queste metodologie rappresentano un utile strumento per 
mettere in atto strategie di contenimento della diffusione 
dell’infezione e ridurre i contatti, potenziando gli interven-
ti di contact tracing in specifiche aree del territorio.
La metodologia Scan che viene proposta è usata per identifi-
care cluster basati sulla densità spaziale dei casi di una deter-
minata malattia e può essere uno strumento utilizzato per 
la sorveglianza anche durante il corso di un’epidemia.12,13 
Questo metodo è in grado di valutare se specifiche aggre-
gazioni spaziali sono dovute al caso o se rappresentino, in-
vece, aggregati anomali di casi di malattia.6,14-16 La statisti-
ca Scan considera cerchi o ellissi quali finestre di scansione, 
che si spostano sistematicamente attraverso la specifica area 
in studio per identificare aggregati di casi. Se applicata a 
uno specifico periodo di studio, la statistica Scan è in grado 
di rilevare i cluster attivi e, a mano a mano che aumentano 
i casi confermati, può essere riprodotta al fine di conferma-
re nello spazio e nel tempo i gruppi di casi già individua-
ti oltre che rilevare nuovi cluster emergenti. Questo tipo di 
approccio offre un contributo tempestivo al monitoraggio 
dell’epidemia in una specifica area e può essere utile per 
mirare gli interventi di sanità pubblica.
Il presente lavoro propone una strategia di analisi spazia-
le per accertare la natura non casuale della diffusione dei 
casi infetti e identificare eventuali aggregazioni territoriali 
dei casi di infezione da COVID-19, utilizzando la statistica 
Scan di Kulldorff.13,17 L’analisi considera due diversi livelli 
di aggregazione: la regione Lazio (dove le unità areali sono i 
singoli comuni) e il comune di Roma (considerando come 
unità areali le zone urbanistiche) ed è stata eseguita in due 
diversi periodi temporali: dall’inizio dell’epidemia fino al 
6 aprile e dall’inizio dell’epidemia fino al 27 aprile. Nel-
la regione Lazio, i dati sui casi di COVID-19 vengono ag-
giornati quotidianamente attraverso un monitoraggio con-
tinuo e, quindi, sfruttando la potenza dei metodi cluster di 
tipo Scan, è possibile individuare con tempestività foco-
lai di epidemia, assegnando maggiori risorse nelle aree più 
critiche e implementando quarantene più o meno severe.

MATERIALI E METODI
PoPolazione in studio
Sono stati considerati tutti i casi di COVID-19 della Re-
gione Lazio notificati al Servizio regionale per l’epidemio-
logia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Se-
resmi) dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro 

REsULTs: analysis was conducted at regional level in the two 
survey periods and revealed the presence of 7 localized clus-
ters. in the municipality of rome, a single cluster (Historic 
Centre) was identified in the first period which includes 7 ur-
ban areas, while in the second period two distinct clusters 
(omo and farnesina) were observed.

CONCLUsIONs: scan statistics are an important surveillance 
tool for monitoring disease outbreaks during the active phase of 
the epidemic and a useful contribution to epidemiological sur-
veillance during the CoVid-19 epidemic in a specific territory.

Keywords: CoVid-19, pandemic, spatial clustering, disease surveillance
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Spallanzani. Il Seresmi, nell’ambito del Sistema di sorve-
glianza integrata nazionale, riceve la notifica di tutti i casi 
di COVID-19 con una conferma di laboratorio del virus 
che causa il COVID-19.18 Dall’inizio dell’epidemia, con 
aggiornamento giornaliero, è stata fornita al Dipartimento 
di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio 
la lista dei nuovi contagi identificati tramite un codice ano-
nimo univoco. Per ogni caso è stata resa disponibile l’infor-
mazione sull’indirizzo di residenza o domicilio (qualora la 
residenza fosse fuori Regione) e il Comune di residenza o 
domicilio; altre informazioni, quali età e genere del caso, 
non sono disponibili.
A partire dalle informazioni sugli indirizzi e il comune sono 
stati esclusi tutti i casi con indirizzo e/o comune mancante. 
I restanti indirizzi sono stati geolocalizzati (usando la pro-
cedura di geocodifica di Google Maps) e, sulla base delle 
coordinate ottenute, per gli indirizzi relativi al Comune di 
Roma è stata attribuita la corrispondente zona urbanistica 
(ZUR). A seguito di questa procedura, sono stati ulterior-
mente esclusi gli indirizzi per i quali è stato riscontrato un 
errore nella geocodifica.

ANALISI STATISTICA 
Le analisi sono state svolte considerando due diversi livel-
li di aggregazione: il primo riguarda l’intera Regione La-
zio escluso il comune di Roma, dove i 377 comuni rappre-
sentano le unità areali; mentre il secondo riguarda l’analisi 
del solo comune di Roma, considerando quali unità are-
ali le 155 ZUR. Per l’identificazione dei cluster, conside-
rando entrambe le aggregazioni territoriali, si è deciso di 
prendere in esame arbitrariamente due intervalli tempora-
li distinti: il primo comprende tutti i casi incidenti cumu-
lati dall’inizio dell’epidemia al 6 aprile (periodo 1) e il se-
condo dall’inizio dell’epidemia fino al 27 aprile (periodo 
2). È da notare che il primo periodo coincide con la fase di 
crescita esponenziale dei casi, mentre il secondo compren-
de anche la fase discendente, iniziata i primi di aprile nel-
la regione Lazio.18

Sono stati analizzati sia i test per il clustering generalizza-
to19 sia quelli per il clustering localizzato,12,13,16 seguendo 
la metodologia riportata in dettaglio nell’articolo di Schi-
fano et al. (2016).20

METODI DI CLUSTER SPAZIALE
I metodi per la ricerca di cluster spaziali generalizzati veri-
ficano l’esistenza di una tendenza generale all’aggregazione 
spaziale (clustering) dei casi sul territorio oggetto di studio; 
il test di Tango19 valuta se gli eccessi di rischio sono più si-
mili tra zone limitrofe rispetto ad aree più lontane. In gene-
rale, in tutti i test per il clustering generalizzato, la statistica 
test è una somma dei casi nelle diverse unità areali e la sua 
dipendenza dalle distanze geografiche tra i casi rende il test 
più potente nelle aree urbanizzate che non in quelle rurali, 
perché meno popolate.19,21,22

I metodi per l’identificazione di cluster localizzati si pro-

pongono di scansionare piccole aree all’interno dell’intera 
area di studio al fine di valutare se specifiche aggregazio-
ni spaziali siano dovute al caso o se si tratti di casi anoma-
li, ovvero gruppi significativi di casi di malattia (eventua-
li cluster).6,14-16 Si è scelto di utilizzare il test di Kulldorff 
e Nagarwalla (K&N),12,17 uno tra i test più versatili e po-
tenti. La procedura di K&N si basa sulla costruzione di 
finestre circolari la cui lunghezza del raggio è determina-
ta in modo tale che l’area includa un numero di soggetti 
residenti corrispondente a una percentuale definita a pri-
ori della popolazione dell’intera area in studio. Per il test 
di K&N, l’elemento critico è la scelta della percentuale di 
popolazione da includere nella finestra. Tale criticità è sta-
ta superata utilizzando la metodologia Scan statistics6 im-
plementata nell’applicativo SpatialEpiApp dell’omonimo 
package del software R-gui che utilizza il pacchetto stati-
stico implementato in SatScan (http://www.satscan.org). 
L’applicativo permette di individuare cluster spaziali e di 
ottimizzare il valore relativo alla percentuale di popolazio-
ne da includere nella finestra circolare, utilizzando finestre 
da 0 fino a un limite massimo del 50% della popolazione 
totale in studio.13 È stato utilizzato un modello spaziale di 
Poisson, considerando come unità spaziale i comuni del 
Lazio o le zone urbanistiche del comune di Roma e come 
popolazione sottostante quella residente al 2018 selezio-
nata da fonte Istat.
Per confermare i cluster spaziali individuati con la proce-
dura di K&N e rendere più solidi i risultati, si è scelto di 
condurre un’analisi di sensibilità utilizzando l’altro meto-
do maggiormente utilizzato in letteratura, cioè il test di 
Besag & Newell (B&N).23 Dal momento che entrambi 
i test di cluster localizzato presentano criticità, si è ritenu-
to utile eseguire entrambi i test, dato che non è noto se 
un test sia superiore all’altro. Anche la procedura di B&N 
si basa sulla costruzione di finestre circolari, ma in que-
sto caso la lunghezza del raggio si estende fino a include-
re un numero minimo di casi definito a priori (k). Per il 
test di B&N, l’elemento critico è quindi la scelta del k. Si 
è scelto di individuare i cluster per diversi valori di k (10, 
20, 30, 50). 
Sono stati definiti cluster solo i comuni o le ZUR più signi-
ficative (p-value <0,01 e 1.000 simulazioni MCMC). La 
scelta di un p-value inferiore ad α=0,05 è giustificata dalla 
necessità di indicare come cluster solo quelli con maggiore 
probabilità di essere non casuali, al fine di non creare falsi 
allarmi, dato il gran numero di test condotti.20

In questo studio si presentano i risultati del test di K&N 
confermati anche dal test di B&N sia attraverso una vi-
sualizzazione grafica sia attraverso una tabella riassuntiva 
contenente il centroide del cluster, i comuni o le ZUR che 
compongono il cluster, il numero totale di casi osservati 
nel cluster, la popolazione contenuta nel cluster e i p-value 
di ogni singolo cluster. Per centroide di cluster si intende il 
centro geografico dell’area dell’intero cluster rappresentato 
da un comune che per lo studio rappresenta l’unità areale.
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RISULTATI
Dall’inizio dell’epidemia al 27 aprile 2020, sono stati 
considerati per l’analisi 3.514 (circa il 95% del totale dei 
casi notificati) casi di COVID-19 in tutta la regione La-
zio escluso il comune di Roma; 2.203 casi nel comune di 
Roma. Il restante 5% non è stato considerato, poiché non 
riportava il comune/indirizzo di residenza o perché la pro-
cedura di geocodifica non ha avuto successo.
Il numero dei casi per comune varia tra 0 e 254 casi (co-
mune di Civitavecchia); mentre il range per il comune di 
Roma varia tra 0 e un massimo di 71 casi (ZUR  di Tor-
re Angela). La distribuzione dei casi sul territorio sembra 
mettere in evidenza alcune zone di aggregazione spaziale 
ben definite. Nei materiali aggiuntivi on-line sono riporta-
te le mappe che rappresentano la distribuzione del nume-
ro di casi di COVID-19 notificati per comune di residen-
za/domicilio al 27 aprile (figura S1) e per ZUR (figura S2). 
Il test di Tango per entrambe le analisi, considerando sia i 
Comuni sia le ZUR, mette in luce la possibilità di un’ag-
gregazione non casuale dei casi su tutto il territorio ana-
lizzato, quindi una tendenza generale alla clusterizzazione 
nelle aree in studio (p-value=0.005).
I risultati distinti dei singoli test per i due intervalli tem-
porali sono riportati nelle figure da S3 a S10. Per il test 
di B&N, si è scelto di presentare i risultati per valori di k 
maggiormente utilizzati in letteratura20 e, nello specifico, 
k=50 per l’analisi a livello comunale e k=30 per l’analisi a 
livello di ZUR (per gli altri valori di k, i risultati non ven-
gono riportati); il valore di α è stato fissato a 0,01. Il test 
di K&N è stato ottimizzato da una frazione di popolazione 
pari al 50% e anche in questo caso α è stato fissato a 0,01. 
Di seguito sono riportati i cluster localizzati per le due ag-
gregazioni territoriali e per i due intervalli temporali analiz-
zati considerando le aree identificate da K&N consolidate 
dal metodo di B&N (figura 1 2, 3 e 4).
Nella figura 1 sono rappresentati i cluster individuati nei 
due intervalli di tempo considerati (periodo 1 e periodo 2) 
nell’analisi condotta a livello regionale, considerando i co-
muni come unità areali.
In entrambi i periodi, si osservano 7 cluster, ma di compo-
sizione differente. Si nota la contrazione del cluster di Tar-
quinia: da 5 comuni (Monte Romano, Tarquinia, Tusca-
nia, Allumiere, Civitavecchia) all’inizio del mese di aprile 
si riduce a un solo comune (Allumiere) alla fine dello stes-
so mese; si riporta anche l’espansione del cluster di Grotta-
ferrata, che ha incluso successivamente anche il comune di 
Rocca di Papa. Il cluster di Contigliano e di Vico nel Lazio 
rimangono stabili, mentre i cluster di Fondi, Nerola e Brac-
ciano cessano di essere tali. Infine, nel periodo più recente, 
si osservano nuovi cluster a Celleno, Campagnano di Roma 
e Fiano Romano. Da notare che il cluster di Campagnano 
di Roma è spazialmente vicino a quello di Bracciano, che 
potrebbe fare supporre un’origine in comune.
I risultati relativi ai due periodi in studio sono riportati in 
dettaglio in tabella 1.

Nella figura 2 sono rappresentati i cluster individuati nell’a-
nalisi condotta a livello di zona urbanistica nel Comune di 
Roma per i due periodi di tempo in studio.
Nel primo periodo viene identificato un solo cluster loca-
lizzato al centro del comune di Roma che comprende 7 
zone urbanistiche (tabella 2). Nel secondo periodo, inve-
ce, si osservano due cluster localizzati di dimensioni più ri-
dotte: uno composto solo dalla ZUR Omo e l’altro da due 
ZUR: Farnesina e Foro Italico (tabella 2). 

DISCUSSIONE
I casi di COVID-19 analizzati nella Regione Lazio (escluso 
il comune di Roma) dall’inizio dell’epidemia al 27.04.2020 
sono stati 3.514, mentre 2.203 casi sono quelli nel comu-
ne di Roma. La distribuzione territoriale dei casi sembra 
mettere in evidenza alcune zone di aggregazione spaziale 
ben definite sia a livello regionale sia nel comune di Roma 
e suggerisce la presenza di diversi focolai, soprattutto al di 
fuori del Comune di Roma. Nel caso di un’epidemia, l’ag-
gregazione non casuale di casi suggerisce, infatti, la possi-
bile origine comune a seguito di contatti originati da uno 
o più casi. Una spiegazione alternativa risiede nelle politi-
che di esecuzione dei test diagnostici che in Italia sono sta-
te molto eterogenee tra Regioni e anche all’interno della 
stessa regione e che influenzano il numero di casi notificati 
in un territorio specifico. Questa seconda ipotesi è difficil-
mente verificabile in mancanza di serie giornaliere dei nu-
meri di tamponi effettuati per comune/ZUR.
Si osserva, inoltre, una tendenza generale alla clusterizza-
zione nelle aree in studio (p-value=0,005). I metodi per l’i-
dentificazione di cluster localizzati di casi di COVID-19 
consentono di identificare aggregati spaziali in Lazio e per 
il comune di Roma per due diversi intervalli temporali. Il 
primo periodo cerca di cogliere uno dei momenti di massi-
ma espansione dell’epidemia, il secondo include il periodo 
da inizio aprile in poi nella Regione Lazio in cui la curva 
epidemica cominciava a presentare una flessione. Pertan-
to, i due periodi differiscono anche in termini di nume-
ro di casi giornalieri, con una minore potenza associata al 
periodo di contrazione della curva epidemica nel mese di 
aprile (secondo periodo). Entrambe le statistiche utilizzate 
hanno riportato la presenza di 7 cluster localizzati per l’a-
nalisi condotta a livello regionale nei due periodi di inda-
gine. Rimangono stabili alcuni cluster (Contigliano e Vico 
nel Lazio), mentre si spengono altri cluster (Fondi, Nerola 
e Bracciano). Nel secondo periodo, si mettono in eviden-
za, inoltre, nuovi cluster (Celleno, Campagnano di Roma e 
Fiano Romano). È da notare che, mentre per alcuni di que-
sti cluster (Fondi dal 19 marzo, Nerola dal 25 marzo e Con-
tigliano dal 30 marzo) è stata adottata una chiusura totale 
(cosiddetta zona rossa) con divieto di ingresso e allontana-
mento dal comune, i cluster di Bracciano e Vico nel Lazio, 
estesi su diversi comuni, non sono stati riconosciuti come 
zona rossa e potrebbero in realtà risentire di un detection 
bias dovuto a una maggiore prevalenza di test diagnostici 
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Figura 1. Distribuzione dei cluster per la regione Lazio esclusa Roma: (A) periodo 1 (da inizio epidemia a 6 aprile 2020) e (B) periodo 2 (da inizio epidemia a 27 aprile 2020).
Figure 1. Clusters distribution for the Lazio Region (Central Italy), excluding Rome: (A) period 1 (from the outbreak of epidemic to 6 April 2020) (B) and period 2 (from 
the outbreak of epidemic to 27 April 2020).
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CLUSTER AREA CENTRALE N. 
AREE

COMUNI INCLUSI POPOLAZIONE 
2018

CASI OSSERVATI P-VALUE

PERIODO 1

1 Tarquinia 5 Monte Romano, Tarquinia, Tuscania, Allumiere, 
Civitavecchia 83.330 232 <0,001

2 Contigliano 1 Contigliano 3.884 51 <0,001

3 Grottaferrata 1 Grottaferrata 20.460 77 <0,001

4 Fondi 1 Fondi 39.779 86 <0,001

5 Vico Nel Lazio 11
Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, 
Guarcino, Torre Cajetani, Trevi Nel Lazio, Trivigliano, 
Veroli, Vico Nel Lazio

71.835 121 <0,001

6 Nerola 1 Nerola 1.969 13 <0,001

7 Bracciano 4 Oriolo Romano, Bracciano, Canale Monterano, 
Manziana 34.902 60 <0,001

PERIODO 2

1 Allumiere* 1 Allumiere 4.059 13 <0,001

2 Contigliano 1 Contigliano 3.884 68 <0,001

3 Grottaferrata* 2 Grottaferrata, Rocca Di Papa 37.661 159 <0,001

4 Celleno 1 Celleno 1.336 51 <0,001

5 Vico Nel Lazio 11
Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, 
Guarcino, Torre Cajetani, Trevi Nel Lazio, Trivigliano, 
Veroli, Vico Nel Lazio

71.835 161 <0,001

6 Campagnano  
Di Roma 1 Campagnano Di Roma 11.561 78 <0,001

7 Fiano Romano 1 Fiano Romano 15.688 50 <0,001

Il metodo di Kulldroff e Naragwalla aveva identificato anche un cluster isolato a Sacrofano, questo però non è stato convalidato dall’analisi di sensibilità e, quindi, non viene considerato come 
cluster. / The Kulldroff and Naragwalla's  method had also identified an isolated cluster in Sacrofano, but this was not validated by the sensitivity analysis and therefore it was not considered.
* Cluster incerto: il numero dei comuni inclusi è stato modificato rispetto all’originale in seguito all’analisi di sensibilità. / Uncertain cluster: the number of municipalities included has been 
changed after the sensitivity analysis.

Tabella 1. Cluster identificati da entrambi i test, periodo 1 (da inizio epidemia a 6 aprile 2020) e periodo 2 (da inizio epidemia a 27 aprile 2020), popolazione residente, 
casi COVID-19 e p-value per la regione Lazio, esclusa Roma.
Table 1. Clusters identified by both tests, period 1 (from the outbreak of epidemic to 6 April 2020) and period 2 (from the outbreak of epidemic to 27 April 2020), 
resident population, COVID-19 cases and p-value for the Lazio region excluding Rome.
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VILLA ADA
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SALARIO

rispetto alle zone circostanti, per esempio per la presenza di 
casi positivi in diverse RSA del territorio. 
Nel Comune di Roma, nel primo periodo è stato identifi-
cato un unico cluster (centro storico) che include 7 ZUR, 
mentre nel secondo periodo sono stati osservati due clu-
ster distinti (Omo e Farnesina), uno localizzato nella peri-
feria Est, dove la prevalenza di immigrati, soprattutto pro-
venienti da Paesi asiatici (per esempio il Bangladesh), è 
elevata, e l’altro situato in un’area più centrale a Nord della 
città. Quest’ultimo cluster è contiguo al cluster Centro sto-
rico del primo periodo, in quanto entrambi comprendono 
la ZUR Farnesina e, quindi, potrebbe essere riconducibile 
a un’evoluzione temporale del primo cluster. 
Nel Lazio sono diversi i cluster di infezione notificati nel-
le RSA, in centri di riabilitazione e lungodegenza e case di 
riposo. Secondo una survey condotta dall’ISS, nelle RSA le 

principali cause dell’elevato numero di casi di COVID-19 
sono stati attribuiti alla mancanza di dispositivi di protezio-
ne individuale, alla mancanza di personale sanitario o alla 
sua scarsa formazione, alla difficoltà nel trasferire i residenti 
affetti da COVID-19 in strutture ospedaliere, all’impossibi-
lità di far eseguire i tamponi.24 L’approccio proposto consen-
te, solo in parte, di osservare cluster nei comuni in cui è noto 
che sono localizzate alcune di queste strutture (per esempio, 
cluster di Contigliano e Rocca di Papa e Veroli e Nerola).
Questo è tra i primi studi italiani che utilizza la statistica 
Scan per identificare cluster di casi di COVID-19 a livel-
lo locale in una regione italiana e in cui viene monitorato 
l’andamento dei cluster epidemici e sono individuati nuo-
vi possibili focolai. Questo approccio è tanto più efficace 
quanto più i dati sono aggiornati tempestivamente. È im-
portante ricordare che è stato utilizzato un metodo strin-

CLUSTER AREA CENTRALE N. 
AREE

ZUR INCLUSE POPOLAZIONE 
2018

CASI OSSERVATI P-VALUE

PERIODO 1

1 Centro storico 7 Centro storico, XX settembre, Villaggio olimpico, 
Salario, Villa Ada, Tor di quinto, Farnesina 94.474 103 <0,001

PERIODO 2

1 Omo 1 Omo 1.975 23 <0,001

2 Farnesina 2  Farnesina, Foro italico  19.922  37 <0,001

Tabella 2. Cluster identificati da entrambi i test, periodo 1 (da inizio epidemia a 6 aprile 2020) e periodo 2 (da inizio epidemia a 27 aprile 2020), popolazione residente, 
casi COVID-19 e p-value per il comune di Roma.
Table 2. Clusters identified by both tests, period 1 (from the outbreak of epidemic to 6 April 2020) and period 2 (from the outbreak of epidemic to 27 April 2020), 
resident population, COVID-19 cases and p-value for the Municipality of Rome.

Figura 2. Distribuzione dei cluster per zone urbanistiche, Roma: (A) periodo 1 (da inizio epidemia a 6 aprile 2020) e (B) periodo 2 (da inizio epidemia a 27 aprile 2020).
Figure 2. Clusters distribution by urban areas, Rome: (A) period 1 (from the outbreak of epidemic to 6 April 2020) (B) and period 2 (from the outbreak of epidemic to 
27 April 2020).
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gente per l’individuazione dei cluster, scegliendo un p-value 
molto piccolo, in modo da ridurre il rischio di falsi positivi. 
Tuttavia, l’accuratezza del metodo si basa su una serie di as-
sunzioni, tra cui la validità dell’informazione sulla residen-
za/domicilio dei soggetti, che potrebbe non essere aggior-
nata nel caso dei soggetti delle residenze sanitarie. Inoltre, 
il metodo utilizza casi di COVID-19 alla diagnosi, assu-
mendo che i giorni precedenti non abbiano influito sul-
la distribuzione spaziale, ipotesi difficilmente accettabile.
In questa applicazione del metodo Scan, la mancata infor-
mazione della data di diagnosi per il primo periodo tem-
porale (fino al 26 marzo) non ha consentito di modella-
re adeguatamente l’interazione spazio-tempo. L’approccio 
di indagine proposto potrebbe essere più efficiente se nel 
prossimo futuro saranno resi disponibili tempestivamente i 
nuovi casi di COVID-19, consentendo di restituire mappe 
di rischio aggiornate della situazione dell’epidemia nell’a-
rea in studio, identificando nuovi cluster e monitorando 
allo stesso tempo i cluster identificati precedentemente. La 
disponibilità di dati di incidenza in tempo reale ha la po-
tenzialità di permettere di seguire l’evoluzione temporale 
dell’epidemia attraverso le variazioni nella localizzazione e 
nell’estensione dei cluster spaziali. Questo tipo di approc-
cio applicato in modo prospettico potrebbe offrire uno 
strumento di monitoraggio real-time in una specifica area 
a supporto dei dipartimenti di prevenzione per pianifica-
re il tracciamento dei contatti e altre attività di prevenzio-
ne. Inoltre, l’approccio prospettico potrebbe rappresentare 
la naturale evoluzione del metodo qui utilizzato, consen-
tendo di individuare situazioni critiche, come incremen-
ti rapidi nell’incidenza, focolai localizzati e verificare se le 
misure di contenimento e di isolamento locali siano state 
efficaci nel ridurre la diffusione dell’epidemia.6 Come sug-
gerito da Rothman,25 la natura descrittiva degli studi di 
cluster non ne permette l’utilizzo per testare ipotesi eziolo-
giche, mentre potrebbero rappresentare la base per pianifi-
care uno studio coorte o caso-controllo.
Uno dei principali problemi nell’interpretazione dei risul-
tati di questo studio è che dipendono dalla capacità del si-
stema di sorveglianza di identificare i casi di infezione da 

COVID-19, riflettendo le diverse strategie messe in atto a 
livello locale (ASL) per l’identificazione dei casi. La ridotta 
disponibilità dei test diagnostici, in concomitanza alla rapi-
da diffusione del virus, con conseguente progressivo incre-
mento delle richieste di tamponi faringei, può avere deter-
minato all’inizio dell’epidemia la necessità di individuare 
criteri di priorità per l’esecuzione dei tamponi ed è neces-
sario tener conto che tali criteri possono essersi modifica-
ti nel tempo. Si sottolinea che il numero dei casi positivi 
notificati rappresenta molto probabilmente una sottostima 
dell’effettiva ampiezza del contagio da Coronavirus.
Secondo il National Center For Environmental Health 
(CDC) non esiste ancora un test ottimale per individuare 
possibili aggregazioni spaziali, per questa ragione sono sta-
te applicate due tecniche Scan per verificare la presenza di 
cluster localizzati sul territorio, scegliendo tra le più versa-
tili e potenti: Kulldorff&Nagarwalla e Besag&Newell.26,27 
Questa considerazione ha portato ad assumere un approc-
cio più conservativo, al fine di ottenere risultati più consi-
stenti, considerando la presenza di un cluster localizzato lad-
dove il test di K&N viene confermato anche dall’analisi di 
sensibilità effettuata con il test di B&N.20

Oltre all’analisi spaziale, quella dei contatti tra indivi-
dui rappresenta sicuramente un elemento importante per 
identificare le aree e i sottogruppi di popolazione a eleva-
to rischio di diffusione dell’epidemia. È fondamentale che 
all’analisi di cluster spaziali si affianchi anche un’analisi in 
grado di monitorare e analizzare il tipo di interazioni so-
ciali che hanno portato alla diffusione del COVID-19 sul 
territorio, come per esempio una social network analysis. 
L’interazione di questi diversi approcci di analisi può rap-
presentare un valido supporto alla sanità pubblica, consen-
tendo di disporre di strumenti efficienti per il monitorag-
gio a livello regionale e locale della diffusione del rischio di 
contagio, al fine di rafforzare la capacità di gestione della 
fase due dell’emergenza. 
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ABSTRACT 
The determinants of the risk of becoming infected by SARS-
CoV-2, contracting COVID-19, and being affected by the more 
serious forms of the disease have been generally explored in 
merely qualitative terms. It seems reasonable to argue that 
the risk patterns for COVID-19 have to be usefully studied in 
quantitative terms too, whenever possible applying the same 
approach to the relationship ‘dose of the exposure vs patho-
logical response’ commonly used for chemicals and already fol-
lowed for several biological agents to SARS-CoV-2, too. Such 
an approach is of particular relevance in the fields of both oc-
cupational epidemiology and occupational medicine, where 
the identification of the sources of a dangerous exposure and 
of the web of causation of a disease is often questionable and 
questioned: it is relevant when evaluating the population risk, 
too. Specific occupational scenarios, basically involving health 
workers, exhibit important proportions of both subjects sim-
ply infected by SARS-CoV-2 and of ill subjects with, respective-
ly, mild, moderate, and severe disease. Similar patterns have 
been described referring to various circumstances of commu-
nity exposure, e.g., standing in crowded public places, travel-
ling on crowded means of transport, living in accommodation 
or care homes, living in the same household as a COVID-19 
case. The hypothesis that these findings are a consequence 
not only of high probabilities of exposure, but also of high 
doses (as a product of both intensity and duration, with possi-
ble autonomous effects of peaks of exposure) deserves to be 
systematically tested, in order to reconstruct the web of cau-
sation of COVID-19 individual and clustered cases and to cope 
with situations at critical risk for SARS-CoV-2, needing to be 
identified, mapped, and dealt with at the right time. A limited 
but consistent set of papers supporting these assumptions has 
been traced in the literature. Under these premises, the crea-
tion of a structured inventory of both values of viral concentra-
tions in the air (in case and if possible, of surface contamina-
tions too) and of viral loads in biological matrixes is proposed, 
with the subsequent construction of a scenario-exposure ma-
trix. A scenario-exposure matrix for SARS-CoV-2 may repre-
sent a useful tool for research and practical risk management 
purposes, helping to understand the possibly critical circum-
stances for which no direct exposure measure is available (this 
is an especially frequent case, in contexts of low socio-eco-
nomic level) and providing guidance to determine evidence-
based public health strategies.

Keywords: SARS-CoV-2, quantification, exposure level, viral load, risk, 
COVID-19

RIASSUNTO 
I determinanti del rischio di essere infettati da SARS-CoV-2, 
contrarre COVID-19 ed essere affetti dalle forme più gravi del-
la malattia sono stati generalmente esplorati in termini mera-
mente qualitativi. Pare ragionevole argomentare che i pattern 
di rischio per COVID-19 abbiano da essere utilmente studia-
ti anche in termini quantitativi ogni volta che sia possibile, 
applicando a SARS-CoV-2 lo stesso approccio alla relazione 
“dose di esposizione vs risposta patologica” comunemente 
usato per gli agenti chimici e già seguito per altri agenti bio-
logici. Un tale approccio risulta di rilevanza peculiare nei cam-
pi dell’epidemiologia occupazionale e della medicina occu-
pazionale, ove l’identificazione delle fonti di un’esposizione 
pericolosa e della rete di causazione di una malattia è spesso 
incerta e discussa; esso è rilevante anche quando si valuti il ri-
schio di popolazione. Scenari lavorativi specifici, che coinvol-
gono fondamentalmente operatori sanitari, mostrano propor-
zioni importanti tanto di soggetti semplicemente infettati da 
SARS-CoV-2, quanto di soggetti malati con malattia, rispetti-
vamente, lieve, moderata e grave. Quadri analoghi sono sta-
ti descritti in riferimento a variegate circostanze di esposizione 
di comunità, per esempio, lo stare in luoghi pubblici affolla-
ti, il viaggiare all’interno di mezzi di trasporto affollati, l’essere 

KEYPOINTS
n A systematic review has been performed, evaluating 
the studies published and indexed in Pub Med related 
to the relationship between the dose of the exposure to 
SARS-CoV-2, the viral loads and the risks of subsequent 
disease. 
n Some studies have been identified, respectively pre-
senting a semi-quantitative risk assessment, quantifying 
the exposure to SARS-CoV-2 (almost entirely referring to 
the air transmission), analysing the relationship between 
the presence of SARS-CoV-2 and the viral load in biologi-
cal matrixes on the one hand, frequency and / or severity 
of the clinical pattern on the other hand; their results are 
synthetically exposed. 
n The collected evidence supports the conception that 
the dose of the exposure to SARS-CoV-2 (as the product 
both of the intensity and the duration, with possible au-
tonomous effects of the exposure peaks) has a positive 
connection with the viral load as well as the frequency 
and the severity of the resulting disease.
n It is proposed to implement a structured inventory of 
the measured levels of exposure to SARS-CoV-2 and to 
operate this tool for the purpose of constructing a sce-
nario – exposure matrix, suitable for supporting both the 
research and the practical risk management: i.e. a tool 
to help the understanding of potentially critical circum-
stances in respect of which no direct exposure measure 
exists (a contingency particularly frequent in contexts of 
low socio-economic level) and to route evidence-based, 
public health strategies.
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INTRODUCTION 
The worldwide, very heavy impact of the COVID-19 ep-
idemic has induced, within a few months, the publica-
tion of a huge amount of scientific papers, part of which 
centred upon epidemiologic and pathogenetic aspects. In 
front of rapidly increasing public health necessities, among 
the most relevant research topics about SARS-CoV-2 and 
COVID-19, the ascertainment of the web of causation of 
the disease clearly emerges; any prevention and protection 
strategy has to be consequently established, the level of the 
actions to be taken being a function of the spread, and the 
severity of the risk.  
Intuitively, there is not the same risk from being exposed to 
a pathogenic agent (a biological one such as others of a dif-
ferent nature) for minutes, just on sporadic occasions and 
remaining at a distance from the source rather than from 
being exposed for hours, on a daily basis for a long period 
and staying close to the source.
Many official documents issued by the World Health Or-
ganisation (WHO), the European Centre for Disease Pre-
vention and Control (ECDC), and, in Italy, the Ministry of 
Health and the National Health Institute base the risk as-
sessment in front of COVID-19 upon a clean cut-off line 
between the individuals who are simply contacts from those 
who are close contacts of SARS-CoV-2 positive subjects; 
this dichotomous, very practical and easy-to-handle stand-
ard considers, inside a semiquantitative frame, both the 
timing of the relationship with the SARS-CoV-2 positive 
subject(s) and the distance from the source(s), further mod-
ulating in force of the characteristic of the environmental 
context and, in the event of, the use of personal protection. 
Contacts and close contacts are respectively labelled as ‘low 
risk’ and ‘high risk’ subjects; the two categories involve dis-
tinctly different patterns of actions to be taken. 
It seems reasonable to conjecture developments of this ap-
proach, whenever useful and possible, also implementing 
the risk assessment in quantitative terms and subsequently 
modulating the operational patterns for COVID-19 pre-
vention and control. 
A fully quantitative approach to the risk profiles deriving 

from the exposure to dangerous agents and their distin-
guished management, possibly following the individuation 
of a dose-response relationship and checking for the sourc-
es of uncertainty, is ordinary when dealing with the toxic 
and carcinogenic effects of chemicals and radiations. 
Regarding biological agents, a general Quantitative Micro-
bial Risk Assessment (QMRA) methodology has been de-
veloped, nowadays applied mainly to drinking water and 
food safety but suitable for evaluating the airborne infec-
tions too.1-6 
It seems reasonable to make an effort to approach SARS-
CoV-2, in similar terms, too.
Occupational scenarios involving health workers exhibit 
relevant proportions of both subjects simply infected from 
SARS-CoV-2 and of ill subjects with, respectively, mild, 
moderate, and severe disease.7 As far as Italy is concerned, 
corresponding data about health workers has been collect-
ed, analysed, and published by the National Institute for 
the Insurance of Work Accidents and Occupational Dis-
eases (Inail).8 
Other occupational scenarios show COVID-19 clusters 
within population groups at work, e.g., in meat and poul-
try processing facilities.9
COVID-19 clusters have been described related to scattered 
circumstances of community exposure, e.g., standing in 
public places such as wet markets10 and shopping malls,11 
or being looked after inside assisted retirement homes,12 or 
living in the same household as a COVID-19 case.13,14 
The risk of SARS-CoV-2 infection associated with travel-
ling on different means of transport has been studied, lim-
ited to few scenarios. A seven-fold risk related to “travelling 
with a case” has been reported.14 COVID-19 clusters have 
been signalled related to travelling on cruise ships15,16 and, 
anecdotally, aircraft.17,18 A familiar cluster of SARS-CoV-2 
infection associated with a railway journey has been re-
ported.19 A huge spread of SARS-CoV-2 through the New 
York subways has been conjectured.20  
In general, the risk of becoming infected by SARS-CoV-2 
appears definitely related to confined, crowded, and poor-
ly ventilated spaces where the virus actually has particu-
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ospitati all’interno di case di riposo assistite, il vivere nello stes-
so ambiente familiare di un malato di COVID-19. L’ipotesi che 
queste risultanze siano una conseguenza non solo di eleva-
te probabilità di esposizione, ma anche di dosi elevate (come 
prodotto tanto dell’intensità quanto della durata, con possibi-
li effetti autonomi di picchi di esposizione) merita di essere te-
stata in modo sistematico, allo scopo sia di ricostruire la rete di 
causazione di casi individuali e clusterizzati di COVID-19 sia di 
fronteggiare situazioni di rischio critico per SARS-CoV-2, che 
necessitano di essere tempestivamente identificate, mappa-
te e risolte. Un complesso limitato, ma coerente di lavori che 
supportano tali assunzioni è stato reperito in letteratura. Sot-
to queste premesse, viene proposta la costruzione di un re-
pertorio strutturato di valori di concentrazioni virali in aria (se 

del caso e se possibile, anche di contaminazioni di superfi-
ci) e di cariche virali in matrici biologiche, con la conseguen-
te costruzione di una matrice scenario-esposizione. Una ma-
trice scenario-esposizione per SARS-CoV-2 potrebbe costituire 
uno strumento utile per scopi di ricerca e di pratica gestione 
del rischio, aiutando la comprensione di circostanze possibil-
mente critiche riguardo alle quali non si disponga di alcuna di-
retta misura dell’esposizione (un’eventualità particolarmente 
frequente nei contesti di basso livello socio-economico) e for-
nendo una guida alla definizione di strategie di sanità pubbli-
ca basate su evidenze.

Parole chiave: SARS-CoV-2, quantificazione, livello di esposizione, 
carica virale, rischio, COVID-19
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lar opportunities to reach high concentrations in the air; 
an additional role for the conveyance and the diffusion of 
SARS-CoV-2 via air conditioning systems is plausible for 
every kind of indoor scenarios.21 A minor contribution to 
the risk by the contamination of surfaces is believable.22 
The hypothesis that these findings are a consequence not 
only of high probabilities of exposure, but of high doses 
too (as a product of both intensity and duration, with pos-
sible autonomous effects of peaks of exposure) deserves to 
be systematically tested, in order both to reconstruct the 
web of causation of COVID-19 individual and clustered 
cases and to cope with situations at critical risk of SARS-
CoV-2 infection which need to be identified, mapped, and 
dealt with at the right time.
The hypothesis that high doses of exposure to SARS-
CoV-2 are related not only to the infection rate, but also to 
higher viral loads and worse clinical conditions for COV-
ID-19 patients deserves to be organically investigated too. 

OBJECTIVES
This paper considers the studies dealing with SARS-
CoV-2 and COVID-19 and providing quantitative or, at 
least, semiquantitative information about the relationship 
among the exposure to the virus, the viral load, the fre-
quency of the infection, the frequency and the severity of 
the disease. The collected evidence has been used to test 
the reasonableness of a proposal focused on the construc-
tion of a structured inventory of exposure measures and of 
a subsequent scenario-exposure matrix; this is intended as 
a tool for research and practical risk management purpos-
es, helping to understand the possibly critical circumstanc-
es with respect to the available no direct exposure measure 
(which is an especially frequent case in contexts of low so-
cioeconomic level) and providing guidance to the determi-
nation of evidence-based public health strategies.

MATERIALS AND METHODS
A systematic review has been performed by means of 
PubMed (last access on 20.08.2020). Both MeSH-terms 
and any others evaluated as possibly relevant for the sub-
ject have been adopted as key words for the research. The 
MeSH terms SARS-CoV-2* and COVID-19* have been 
matched with the following others:
n MeSH terms: viral load risk, infections, occupations, 
ships, aircraft, railroads, air conditioning;
n not MeSH terms: exposure, quantification, QMRA, 
quantitative microbial risk assessment, cluster, workers’ 
health, health workers, transports, means of transport, 
travelling, airplanes, flight, railways, subways, air sam-
pling, surface contamination. 
No time limits have been imposed on the research, for al-
most all the papers about SARS-CoV-2 and COVID-19 
have been published during 2020 (on the date of the last 
access, just 11 papers dated 2019 resulted indexed in Pub-
Med). 

No limits have been imposed on the research regarding the 
characteristics and the quality of the studies.
The review has included all the studies presenting quantita-
tive data about the levels of the human exposure to SARS-
CoV-2 and/or the viral loads in humans, relating the infor-
mation to the risk of being affected by COVID-19 and/or 
the severity of the disease.
The report follows the scheme of the PRISMA statement 
checklist,23 whenever its items result applicable.

RESULTS
The huge amount of scientific papers tumultuously pub-
lished, starting from the last part of 2019, about SARS-
CoV-2 (more than 23,000 in PubMed at 20.08.2020) and 
COVID-19 (more than 43,000 in PubMed at 20.08.2020) 
mainly follow qualitative and descriptive approaches, ex-
cept for a limited pattern dealing with quantitative or, at 
least, semiquantitative aspects of the exposure to SARS-
CoV-2 related to infection frequency, disease frequency, 
and disease severity. All the relevant items have been select-
ed and their results are summarized as follows. 

SEMIQUANTITATIVE RISK ASSESSMENT (1 PAPER)
Maltezou et al. 24 studied a cohort of 2,833 healthcare 
workers with a history of dealing with COVID-19 pa-
tients; a risk classification was performed for each of them, 
following the characteristics of the contact (distance and 
duration), the performance (or not) of aerosolized-gener-
ating procedures (e.g., intubation), the use (or not) of per-
sonal protection equipment, and the use (or not) of a surgi-
cal mask by the COVID-19 patients. 1,599 health workers 
(47.1%) were classified as low-risk, 765 (22.5%) as mod-
erate-risk, and 1,031 (30.4%) as high risk. The high-risk 
healthcare workers showed the highest risk of contracting 
the disease.

EXPOSURE ASSESSMENTS (6 PAPERS)
By means of vacuum pumps at a flow rate of 1.5 L/min, Fa-
ridi et al. 25 performed 10 indoor air samplings for SARS-
CoV-2 inside intensive care rooms with COVID-19 pa-
tients at the main Iranian hospital in Tehran. The samplers 
were placed at a distance ranging from 2 to 5 metres from 
the patients’ beds. Real-time reverse transcriptase-poly-
merase chain reaction (RT-PCR) assays targeting RNA-de-
pendent RNA polymerase (RdRp) and Envelop (E) genes 
were used. All the collected samples resulted negative.
Chia et al. 26 studied the air and surface contamination 
by SARS-CoV-2 inside 3 Airborne Infection Isolation 
Rooms (AIIRs) with COVID-19 patients at the National 
Centre for Infectious Diseases in Singapore; these rooms 
had 12 air changes per hour. Both air and surface sam-
ples were analysed by means of RT-PCR assays targeting 
the E genes. The air samples were collected by means of 
NIOSH BC 251 bioaerosol samplers and the results were 
different relating to the size of the collected particles. The 
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samples from 2 of the 3 AIIRs tested positive in particles 
with sizes >4 μm and 1-4 μm in diameter while the sam-
ples from the fractionated size <1 μm were all negative, as 
were all the non-size-fractionated filter cassette samples. 
Total SARS-CoV-2 concentrations in positive samples 
ranged 1.84 × 103 to 3.38 × 103 viral copies/m3. Surface 
samples (8 to 20 for each room) were collected using ster-
ile swabs and qualitatively classified as “positive” or “neg-
ative”; positive detection was recorded as long as amplifi-
cation was observed in at least one assay. The rooms with 
viral RNA detected in air also had surface contamination 
detected; the median cycle threshold (Ct) values of the 
clinical specimens for patients with and without environ-
mental surface contamination were 25.69 (IQR 20.37-
34.48) and 33.04 (28.45-35.66), respectively.
Liu et al.27 evaluated the occurrence of airborne SARS-
CoV-2 at 19 sites in two hospitals exclusively dedicated 
to COVID-19 patients and at 11 public sites in Wuhan, 
China: the air samples were collected by means of vacu-
um pumps at a flow rate of 5.0 L/min and analysed by 
means of a droplet-digital-PCR-based detection method 
(ddPCR) assay. The viral RNA concentration ranged 0 to 
113 viral copies/m3 (18/25 positive samples) in the hospi-
tal sites and 0 to 11 viral copies/m3 (2/11 positive samples) 
in the public sites.
By means of the median cycle threshold (Ct) values, Ong 
et al.28 quantified the contamination of air, environmental 
surfaces, and personal protective equipment surfaces deriv-
ing from 3 (A, B, C) COVID-19 patients hospitalized in 
AIIRs (12 air changes per hour) in Singapore. The air sam-
ples were collected by means of vacuum pumps at a flow 

rate of 6.0 m3/h and analysed by means of RT-PCR assays 
targeting the E genes; all of them resulted negative. The 
surface samples were collected using sterile swabs. All the 
surface samples related to A and B patients resulted nega-
tive; 16/20 surface samples referred to the patient C (who 
presented a median Ct value of 25.69 in nasopharyngeal 
samples compared with 31.31 and 35.33 for the patients A 
and B) resulted positive.
Rahmani et al.29 published a synthetic but relevant review 
about the technical methods for sampling and detecting 
Coronaviruses in the air, defining the boundary conditions 
for the sampling, the sampling procedure, the sampling 
time and flow rates, the sampling culture medium, the 
preparation, storage and transfer conditions, the identifica-
tion techniques.
Santarpia et al.30 collected and analysed surface samples, 
high-volume (50 L/min) environmental air samples, and 
low-volume (4 L/min) personal air samples inside rooms 
where COVID-19 patients were hospitalized in Nebraska 
(USA). Surface and aerosol samples were analysed by RT-
PCR targeting the E gene of SARS-CoV-2. Overall, 70.6% 
of the personal samples were positive for SARS-CoV-2; the 
level of air contamination was expressed in terms of copies/
μL. The highest airborne concentrations were recorded by 
means of personal samplers while a patient was receiving ox-
ygen through a nasal cannula (19.17 and 48.22 copies/L). 
A variability in the degree of the environmental contamina-
tion (as measured by the percentage of positive samples) was 
observed from room to room and from day to day.
A synopsis of the results of the 6 above discussed papers is 
presented in the annexed table 1.

FIRST AUTHOR  
BIBLIOGRAPHIC  
REFERENCE

KIND OF THE STUDY KIND OF THE SAMPLINGS RESULTS NOTES

Faridi et al.25 Evaluation of air contamination Environmental active air 
samplings

All the collected samples negative Intensive care unit rooms  
were investigated

Chia et al.26 Evaluation of air contamination Environmental active air 
samplings

Part of the samples positive, 1.84 × 
103 to 3.38 × 103 viral copies/m3

Intensive care unit rooms  
were investigated

Chia et al.26 Evaluation of environmental 
surfaces contamination

Surface samplings by  
the means of sterile swabs

Part of the samples positive Intensive care unit rooms  
were investigated

Liu et al.27 Evaluation of air contamination Environmental active  
air samplings

0 to 113 viral copies/m3 (18/25 
positive samples) in the hospital sites 
and 0 to 11 copies/m3 (2/11 positive 
samples) in the public sites

Both hospital sites  
and public sites  
were investigated

Ong et al.28 Evaluation of air contamination Environmental active  
air samplings

All the collected samples negative Intensive care unit rooms  
were investigated

Ong et al.28 Evaluation of environmental 
surfaces contamination and of 
contamination of protective 
equipment surfaces  

Surface samplings by  
the means of sterile swabs

Part of the samples positive (16/20) 
in one out of three evaluated rooms 
(none in the two others  

Intensive care unit rooms  
were investigated

Rahmani et al.29 Review about the technical 
methods for sampling and 
detection of Coronaviruses in air

/ / /

Santarpia et al.30 Evaluation of air contamination Environmental active  
air samplings

Some positive samples with values up 
to 48.22 copies/L

Hospital rooms were 
investigated

Santarpia et al.30 Evaluation of environmental 
surfaces contamination

Surface samplings by  
the means of sterile swabs

Positive samples up to 19.17  
and 48.22 copies/L

Hospital rooms were 
investigated

Table 1. Exposure assessment (6 papers).
Tabella 1. Valutazioni dell’esposizione (6 studi).
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POSITIVITY VS NEGATIVITY FOR SARS-COV-2 
IN BIOLOGICAL SAMPLES AND FREQUENCY 
OF SYMPTOMS (1 PAPER)
Following the dichotomous approach “positivity vs nega-
tivity for SARS-CoV-2 in biologicals samples”, regardless 
of the positivity level, Lombardi et al.31 studied a popu-
lation of 1,573 healthcare workers who underwent na-
sopharyngeal swab testing for SARS-CoV-2. There were 
139 positive tests (8.8%); a marked difference emerged 
between symptomatic (122/503, 24.2%) and asympto-
matic (17/1,070, 1.6%) subjects (p<0.001). Physicians 
were the group with the highest frequency of positive tests 
(61/582, 10.5%), whereas administrative staff and techni-
cians had the lowest frequency (5/137, 3.6%).

VIRAL LOADS AND CLINICAL FIGURES (12 PAPERS)
The viral load resulted determined alternatively by means 
of the Ct of the real-time polymerase chain reaction (RT-
PCR) for SARS-CoV-2 genes and the number of viral co-
pies per volume unit of collected body fluids.
Clementi et al.32 related the RT-PCR amplification profile 
of a set of 200 nasopharyngeal swabs collected from CO-
VID-19 patients (not furtherly specified) during an acu-
te phase of the 2020 COVID-19 epidemic in Italy (100 
in April, 100 in May); the mean Ct values of the positi-
ve samples collected in May were significantly higher than 
the ones collected during the previous month (ORF1a/b 
gene: 31.85 ±  
0.32 vs 28.37 ± 0.5, p<0.001; E gene: 33.76 ± 0.38 vs 
29.79 ± 0.63, p<0.001), indicating a decreasing time 
trend of the viral loads.
To et al.33 followed a cohort of 23 COVID-19 patients 
hospitalized in Hong Kong; viral load was ascertained by 
reverse transcriptase quantitative PCR (RT-qPCR). The 
median viral load determined in posterior oropharynge-
al saliva and other respiratory samples at presentation was 
5.2 log10 copies per mL. Salivary viral load was highest 
during the first week after symptom onset and subsequen-
tly declined with time (slope -0.15, 95%CI -0.19;-0,11). 
In one patient, viral RNA was detected 25 days after sym-
ptom onset. Older age was correlated with higher viral 
load (Spearman’s=0.48, 95%CI 0.074; 0.75; p=0.020).
Liu et al34 studied the SARS-CoV-2 loads, expressed by 
means of the Ct value, in swabs and bronchoalveolar la-
vage fluid (BALF) samples from 12 COVID-19 patients 
hospitalised in Shenzhen, China. The RT-qPCR was tar-
geted on the ORF 1a/b and N viral genes; the results were 
assumed positive when the Ct value was ≤37.0 The viral 
load (ranging 20-35) resulted crucial in predicting the di-
sease severity, being strongly correlated with a clinical lung 
injury score (r -0.765; p<0.01).
Pan et al.35 studied the SARS-CoV-2 loads, expressed 
by the means of the Ct value, in serial samples (throat 
swabs, sputum, urine, and stool), collected at different ti-
mes from the onset of symptoms, from 2 COVID-19 pa-

tients hospitalized in Beijing, China. The samples were 
examined by means of an RT-qPCR assay targeted on the 
N gene. The viral loads in throat swabs and sputum sam-
ples peaked at around 5–6 days after the onset of sym-
ptoms, ranging from around 104 to 107 copies per mL 
during this time.
Pujadas et al.36 evaluated nasopharyngeal swab samples 
for SARS-CoV-2 collected from 1,145 COVID-19 pa-
tients hospitalized at Mount Sinai, New York, USA. The 
samples were examined by means of RT-qPCR (unspeci-
fied genes). The overall mean log10 viral load was 5.6 co-
pies per mL (SD 3.0), and median log10 viral load was 
6.2 copies per mL (IQR 3.0-8.0). Mean log10 viral lo-
ads significantly differed between the patients who were 
alive (No. 807; mean log10 viral load 5.2 copies per mL) 
versus those who had died (No. 338; 6.4 copies per mL) 
by the end of the study period. After checking for possi-
ble confounders, the authors concluded that an indepen-
dent relationship between high viral load and mortality 
exists, proposing that a transition from qualitative testing 
into quantitative measurements of viral loads will assist 
clinicians in risk stratification, choosing among alternati-
ve therapies and trials, and defining the isolation measu-
res on the basis of infectivity. Kelleni37 challenged the cli-
nical significance of these findings affirming that a paper 
by Walsh et al.38 found little to no difference of the viral 
load values, in samples from the upper respiratory tract, 
between presymptomatic, asymptomatic and sympto-
matic patients. Walsh et al.38 reviewed 113 studies about 
SARS-CoV-2 in different body fluids and actually conclu-
ded that a “relatively consistent trajectory of SARS-CoV-2 
viral load over the course of COVID-19” exists, the viral 
load detected from upper respiratory tract samples pea-
king around the onset of symptoms or a few days thereaf-
ter and generally becoming undetectable about two weeks 
after the onset of symptoms; they signalled a prolonged vi-
rus detectability in stool samples too, with an unclear cli-
nical significance.
Shi et al.39 studied the association between viral loads 
(determined by the means of copy number of the SARS-
CoV-2 N gene in pharyngeal swabs) and values of a set 
of serum biomarkers (IgM anti-SARS-CoV-2, CRP and 
SAA) in 114 COVID-19 patients hospitalized in Jiangsu, 
China. Viral loads showed different trends among cases 
with different levels of severity, viral loads of IgM-negative 
patients tending to increase over time after onset. As the 
disease worsened, the positive rates of CRP and SAA also 
showed trends of increase. Different CRP/SAA type sho-
wed positive associations with viral loads in patients with 
different levels of severity of the disease and at different ti-
mes after onset.
Yu et al. (a) studied 92 COVID-19 patients hospitalized 
in Zhejiang, China, ascertaining that SARS-CoV-2 viral 
load in sputum correlates with the risk of COVID-19 pro-
gression; severe patients had significantly lower Ct values 
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than the ones suffering from mild or moderate disease on 
admission (25 vs 28; p=0.017); the authors argued that 
these findings point to a higher viral load in the lower re-
spiratory tract.40

Yu et al. (b) analysed the results of a set of 400 respirato-
ry samples (nasal swabs, throat swabs, sputum) from 127 
COVID-19 patients hospitalized in Beijing, China, relat-
ing the results to clinical and imaging data obtained for 
clinical staging. Both RT-qPCR and Droplet Digital Poly-
merase Chain Reaction (ddPCR) were performed. The re-
sults showed that sputum samples may better reflect the 
level of virus replication in vivo, the viral load in the spu-
tum samples during the early and progressive stages of the 
disease being significantly higher than that in the recov-
ery stage (46,800 ± 17,272 vs 1,252 ± 1,027 copies/test; 
p<0.001).41

Zheng et al. evaluated the viral loads in about 3,500 sam-
ples (668 sputum, 1,178 saliva, 629 serum, 842 stool, and 
180 urine) collected from 96 COVID-19 patients hospi-
talized in Zhejiang, China, and analysed both the viral lo-
ads temporal trends and the correlation between viral lo-
ads in different kind of samples and severity of the disease. 
RT-qPCR was performed for the ORFab1 gene, the sam-
ples with Ct values of ≤38.0 being considered positive for 

SARS-CoV-2. The median virus detectability time in the 
respiratory samples was 18 days. Referring to the respira-
tory samples, the patients with severe disease had signifi-
cantly higher viral loads than patients with mild disease. 
Viral loads in stool and serum samples showed no signifi-
cant difference between patients with mild disease and pa-
tients with severe disease. SARS-CoV-2 was sporadically 
found in urine samples.42

Zou et al. monitored SARS-CoV-2 loads in the upper re-
spiratory tract by means of 72 nasal swabs and 72 thro-
at swabs from 18 COVID-19 patients with different de-
grees of disease in Zhuhai, Guangdong, China. The mean 
Ct values for the Orf1b gene in nasal and throat swabs 
obtained from the patients with severe disease were lower 
by 2.8 (95%CI -2.4;8.0) and 2.5 (95% CI -0.8;5.7), re-
spectively, than the values in swabs obtained from patients 
with mild-to-moderate disease. In general, Ct values re-
sulted inversely related to viral RNA copy numbers, with 
Ct values of 30.76, 27.67, 24.56, and 21.48 correspon-
ding to 1.5×104, 1.5×105, 1.5×106, and 1.5×107 copies 
per mL.43

A synopsis of the results of the 10 above discussed papers 
presenting original results is presented in the annexed ta-
ble 2.

FIRST AUTHOR 
BIBLIOGRAPHIC 
REFERENCE

OBJECT OF THE STUDY KIND OF THE SAMPLINGS AND 
THE ANALYSES

RESULTS NOTES

Clementi et al.32 COVID-19 patients  
(not furtherly specified)

•Nasopharyngeal swabs
•RT-PCR • Ct values

Significant difference in the means Ct values 
in two different periods of the epidemic

Italy

To et al.33 Hospitalized COVID-19 
patients

•Several respiratory samples 
•RT-qPCR •Ct values

Viral loads declining with time after the 
onset of the diseases

Hong Kong

Liu et al.34 Hospitalized COVID-19 
patients

•Nasopharyngeal swabs and 
BALFs •RT-PCR  
•Ct values

Viral loads crucial in predicting the disease 
severity

China

Pan et al.35 Hospitalized COVID-19 
patients

•Throat swabs, sputum, 
urine, and stool
•RT-qPCR •Copies per mL

The viral loads in throat swabs and sputum 
samples peaked at around 5–6 days after 
the symptoms onset

China

Pujadas et al.36 Hospitalized COVID-19 
patients

•Nasopharyngeal swabs
•RT-qPCR •Copies per mL

Independent relationship between high viral 
load and mortality

USA

Kelleni.37

/ / /
Challenge of the clinical 
significance of findings 
by Pujadas et al.36

Walsh et al.38

/ / /
Review of 113 studies 
about SARS-CoV-2 in 
different body fluids

Shi et al.39 Hospitalized COVID-19 
patients

•Pharyngeal swabs
•RT-qPCR •Copies per mL

Positive relation between viral loads and 
serum biomarkers

China

Yu et al.40 Hospitalized COVID-19 
patients

•Sputum •RT-qPCR
•Ct values

Severe patients had significantly lower Ct 
values

China

Yu et al.41 Hospitalized COVID-19 
patients

•Nasal swabs, throat swabs, 
sputum •RT-qPCR and 
Droplet Digital Polymerase 
Chain Reaction (ddPCR)
•Copies/test

Sputum samples may better reflect the level 
of virus replication in vivo

China

Zheng et al.42 Hospitalized COVID-19 
patients

•Sputum, saliva, serum, 
stool, and urine •RT-qPCR
•Ct values

Patients with severe disease had significantly 
higher viral loads in respiratory samples

China

Zou et al.43 COVID-19 patients  
with different degrees 
of disease

•Nasal swabs and throat 
swabs •RT-qPCR
•Ct values + copies per mL

Ct values resulted inversely related to viral 
RNA copy numbers

China

Table 2. Viral loads and clinical figures (12 papers).
Tabella 2. Cariche virali e quadri clinici (12 studi).
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