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l presente numero monografico offre un meritato tributo all’epidemiologia e alle 
risposte che questa disciplina è stata fin qui in grado di ispirare alla sanità pubblica 
e, ancor di più, alla politica nella gestione complessa dell’emergenza COVID-19.

L’epidemiologia negli anni passati era rimasta nell’ombra, relegata a ruoli ancillari ri-
spetto alla ricerca clinica, di cui ha rappresentato l’ancoraggio epistemologico e lo stru-
mentario di metodi nell’ambito del paradigma dell’evidence-based medicine. Torna ora 
alla ribalta, sull’onda di una pandemia che contribuisce a restituirle il senso e la pro-
spettiva originari: conoscere le cause e le modalità di distribuzione delle malattie, allo 
scopo di prevenirne o limitarne la diffusione. Questa definizione, per così dire “classi-
ca”, era andata sfumando nel tempo, proprio in relazione al lento ma progressivo sci-
volamento dell’epidemiologia dal dominio di Igea (prevenzione) a quello di Panacea 
(diagnosi, prognosi e terapia). Mentre oggi, di fronte a questa nuova emergenza pan-
demica – come già era accaduto agli albori della disciplina moderna a Londra durante 
l’epidemia di colera del 1854 – l’epidemiologia torna protagonista nei luoghi crucia-
li dell’agorà per orientare e sostenere, attraverso un dialogo serrato con gli altri saperi 
biomedici e una continua interlocuzione con le istituzioni e con la società civile, le li-
nee di policy sui temi di sanità pubblica.

La presente monografia passa in rassegna, con dovizia di contributi e ricchezza di ar-
gomentazioni, i diversi campi in cui l’epidemiologia si è cimentata nel corso della 
pandemia da Sars-CoV-2.
Primo tra tutti, il monitoraggio degli andamenti epidemici, a partire da alcuni aspet-
ti metodologici legati al calcolo delle misure di riproduzione (R0 ed Rt) che, in sinossi 
con i 21 indicatori introdotti dal Decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 
sulla probabilità di diffusione epidemica, l’impatto della patologia e la resilienza dei 
sistemi territoriali, hanno permesso di valutare tempestivamente l’effetto delle misure 
adottate e di rimodulare le attività di risposta all’epidemia, attraverso la classificazione 
dei diversi territori italiani in zone gialle, arancioni e rosse.
A questo si aggiunge il tema della preparedness, che rimanda al consolidamento di 
modalità organizzative territoriali per la sorveglianza proattiva, il tracciamento dei 
contatti di caso e la tempestiva individuazione dei bisogni sanitari da parte delle 
aziende sanitarie, e segnatamente dei dipartimenti di prevenzione nel loro ruolo di 
coordinamento delle attività di sanità pubblica a livello locale. Adeguato spazio tro-
va anche la valorizzazione di specifiche esperienze di integrazione tra prevenzione e 
cure primarie, maturate in alcuni contesti e utili in un’ottica di trasferibilità dei mo-
delli e delle pratiche.

PREFACE
Sen. Prof. Pierpaolo Sileri 
Vice Ministro della Salute
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Tra le riflessioni che l’esperienza COVID ha suscitato in seno alla comunità scienti-
fica vi è la sottolineatura del ruolo dei determinanti ambientali e socioeconomici nel 
condizionare le dinamiche di insorgenza e propagazione del SARS-CoV-2, e di come 
le conseguenze negative per la salute possano trovare negli alterati equilibri uomo-am-
biente (naturale, sociale, lavorativo) pericolosi moltiplicatori d’effetto.
La valutazione dell’esposizione della popolazione italiana all’inquinamento atmosfe-
rico, per esempio, può gettare luce sulla relazione esistente tra degrado ambientale e 
COVID-19; allo stesso modo, l’analisi della mortalità per COVID in rapporto alle 
condizioni di deprivazione sociale può fare emergere l’impatto delle disuguaglianze 
sui processi di salute-malattia.
Un importante ambito di studio e approfondimento riguarda il tema delle patologie 
croniche, che stabiliscono con il SARS-CoV-2 una dinamica di circolarità viziosa: le 
prime aumentano la gravità clinica dell’infezione e quest’ultima tende ,nei pazienti 
portatori di comorbosità, a peggiorare le condizioni cliniche preesistenti.
Inoltre, il carico sui servizi sanitari determinato dall’emergenza COVID ha portato 
a diversi cambiamenti nella gestione ordinaria dei pazienti cronici, a seguito della ri-
duzione o sospensione dell’assistenza ambulatoriale differibile (per esempio, blocco 
delle visite e degli interventi chirurgici non urgenti). Analogo destino hanno subito 
i programmi di screening, i percorsi di assistenza integrata e le attività di presa in ca-
rico, tanto del disagio psichico quanto di quello fisico, con impatti sulla salute col-
lettiva ancora tutti da valutare, soprattutto a carico dei soggetti più vulnerabili (an-
ziani, bambini e persone portatrici di fragilità su base socioeconomica). Soprattutto 
nel lungo periodo, potrebbero derivarne conseguenze anche molto gravi, in termini 
di riduzione della compliance o tendenza all’autogestione clinica, specie per coloro 
che richiedono un monitoraggio regolare dei sintomi e continui aggiustamenti far-
macologici nell’ambito di regimi terapeutici complessi.
Infine, la ricerca non legata al COVID ha subito inevitabili ritardi a seguito dello 
scoppio dell’epidemia, dal momento che le risorse strategiche (strutturali, finanziarie 
e umane) sono state drenate a vantaggio della gestione dell’emergenza, e diversi stu-
di clinici e di laboratorio sono stati sospesi per effetto della pressione esercitata sui si-
stemi sanitari o della repentina riduzione del personale a causa dello smart working.

Alla luce di tali considerazioni, e a partire dalle evidenze che si stanno rendendo di-
sponibili, è possibile oggi costruire l’agenda dei prossimi anni, anche grazie al con-
tributo dell’epidemiologia, non soltanto nelle situazioni acute e drammatiche dell’e-
pidemia, ma soprattutto nella programmazione ordinaria, nell’identificazione delle 
priorità di salute, nell’allocazione delle risorse e nella costruzione di una visione per 
il futuro.
Siamo chiamati a ridefinire nuove strategie integrate, che valorizzino il lavoro di rete 
e la sinergia tra i diversi attori del Servizio sanitario nazionale, nella prospettiva di una 
maggiore capacità di presa in carico dei bisogni di salute della popolazione, attraver-
so l’adozione di modelli organizzativi flessibili, dunque in grado di rimodularsi in re-
lazione alle specificità dei contesti, con una forte impronta di prossimità sanitaria e 
un’attenzione massima ai valori dell’equità.
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PREFACE
Giovanni Rezza
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 
Ministero della Salute 

Epidemiologia&Prevenzione, la rivista dell’Associazione italiana di epide-
miologia, propone in questa monografia il “racconto epidemiologico” dei 
primi sei mesi della pandemia di Covid-19. Uno sforzo collettivo per dare 
conto dell’esperienza vissuta a fronte di un dramma pandemico che segne-

rà la storia di questo millennio. Una storia che dobbiamo approfondire e raccontare 
per superare questa fase in cui ancora l’epidemia non rallenta, e per estrarre indica-
zioni su come agire in futuro.
Quando la notte del 20 febbraio 2020, a Codogno, venne diagnosticata una grave 
polmonite da nuovo Coronavirus in un paziente senza apparenti legami con la Cina, 
fu chiaro che “l’epidemia di Wuhan” –�la regione cinese da dove la pandemia risulta 
originata – aveva raggiunto l’Italia. Presto capimmo, infatti, che le persone colpite 
da SARS-CoV-2 erano già alcune migliaia, e dopo un paio di giorni venne per la 
prima volta instaurata una zona rossa estesa a 11 comuni del lodigiano: come forma 
di prevenzione primaria si indicò il distanziamento sociale nella sua forma estrema, 
obbligando i cittadini nelle loro case. Le misure di distanziamento mostrarono il 
loro effetto e l’intensità della trasmissione iniziò rapidamente a diminuire, tanto che 
Rt – indicatore della diffusione della malattia – all’inizio di marzo era già inferiore 
all’unità, indicando quindi la riuscita del contenimento del rischio collettivo. Ma i 
buoi erano già usciti dal recinto e l’epidemia si era ormai diffusa per contiguità verso 
Bergamo, Brescia e Piacenza, facendo salti a distanza verso il Veneto e la Romagna, 
e da lì, di nuovo per contiguità, verso il Nord delle Marche. Dopo la chiusura delle 
scuole, decretata il 4 marzo, l’11 marzo venne deciso il lockdown nazionale: la nazione 
venne chiamata a un vasto esperimento collettivo per la difesa della salute. Fu invero 
un lungo lockdown, seguito dal distanziamento sociale che si genera naturalmente 
nella stagione estiva, allorché scuole e attività lavorative restano chiuse e i trasporti 
pubblici sono semivuoti. Il conseguente rallentamento della circolazione virale 
venne probabilmente interrotto dai rientri di viaggiatori che avevano frequentato 
aree turistiche, in cui la riapertura delle attività ricreative aveva molto plausibilmente 
determinato un’amplificazione dell’epidemia. Tra settembre e ottobre, con la riapertura 
di gran parte delle attività, abbiamo assistito a una ripresa dell’epidemia, con tassi 
di incidenza mai raggiunti a livello nazionale neanche nell’inverno precedente. Una 
nuova ondata della storia della pandemia che dovremo poi saper raccontare. 
Ora, mentre l’anno volge al termine, è importante fare il punto, consolidare ciò che 
sappiamo e individuare ciò che ancora ignoriamo del potenziale diffusivo e delle 
dinamiche che caratterizzano il fenomeno pandemico. Abbiamo stime relative al 
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coefficiente di riproduzione di base (il cosiddetto R0), che si aggira intorno a 3; 
superiore, quindi, a quello dell’influenza stagionale, con cui SARS-CoV-2 condivide 
il modello di escrezione virale, che raggiunge un picco a ridosso della comparsa dei 
sintomi. Il fattore K, ovvero l’indice di dispersione, che è elevato per l’influenza (ogni 
caso ne produce altrettanti) è, invece, più basso per il nuovo Coronavirus (pochi 
superdiffusori generano tanti casi secondari). Un dato che descrive perché si formino 
tanti cluster, più o meno estesi, a partire da un singolo caso, e perché l’identificazione 
precoce di queste catene di trasmissione possa favorirne il contenimento. Se si perde 
la tracciabilità della trasmissione del virus, risulta quindi difficile porre argine alla 
sua diffusione. 
Vi sono domande ancora senza risposte adeguate. Quanto contribuiscano gli 
asintomatici alla diffusione dell’infezione è ancora difficilmente quantificabile. La 
loro carica virale sembra non differire rispetto a quella dei sintomatici, ma l’assenza 
di sintomi come la tosse potrebbe richiedere un contatto più ravvicinato affinché 
la trasmissione dell’infezione avvenga. Credo, inoltre, che sia fondamentale, 
per esempio, acquisire dati da studi analitici sui determinanti delle infezioni 
che avvengono in comunità e ulteriori stime dell’effetto di popolazione dell’uso 
generalizzato delle mascherine chirurgiche o “di comunità”. Queste alcune delle 
domande che ci assillano in una fase nella quale, mentre ripercorriamo la storia dei 
primi sei mesi della pandemia per trarne insegnamenti, dobbiamo rispondere alla 
nuova fase pandemica del virus che non rallenta la sua diffusione.
Ciò che non ignoriamo, però, è che, finché non sarà disponibile un vaccino efficace e 
sicuro, dovremo mantenere comportamenti prudenti ed essere pronti a identificare e 
isolare o porre tempestivamente in quarantena casi e contatti. Misure di prevenzione 
individuali e collettive che dobbiamo assumere per la tutela della salute pubblica in 
un’epoca pandemica così da affrontare le esigenze della nostra economia, che non 
sopporterebbe il peso di un nuovo lockdown generalizzato. Scelte che, se seguiremo 
collettivamente come nazione, ci porteranno in futuro a raccontare una storia nella 
quale il virus è stato contenuto e – ci auguriamo – debellato.
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nel prima. E laddove si è scelto di non riconoscere questo 
cambiamento, abbiamo riscontrato una minore effi cacia 
nel contrasto alla malattia (USA, Brasile, UK).4,5 “Priva-
to è bello”, uno slogan che è stato dominante per decen-
ni, appare ora più stemperato nelle parole di molti di co-
loro che fanno politica. Abbiamo così visto l’introduzione 
di norme di contrasto ai licenziamenti e un ripensamento 
del principio di sussidiarietà, che voleva progressivamente 
che fosse demandato allo Stato solo ciò che non fosse pos-
sibile al mondo privato o via via alle organizzazioni sociali 
più vicini al cittadino. E abbiamo assistito in questi mesi 
alla forte riproposizione del ruolo del pubblico in campo 
educativo e nella sanità.
Anche nel mondo dell’organizzazione sanitaria troviamo 
segni di un prima e un dopo. L’organizzazione della sani-
tà, inseguendo le necessità imposte dalla diffusione del-
la malattia, tende a rivedere la propria struttura superan-
do le scelte dei decenni precedenti: nel prima le parole 
più richiamate erano “medicina personalizzata”, “centrali-
tà ospedaliera”, “la ricerca al letto del paziente”, nel dopo 
“misure preventive”, “medicina territoriale”, “medicina 
pubblica”. L’arrivo improvviso e  drammatico nelle nostre 
società di una malattia come COVID-19 rimette al centro 
dell’interesse medico, della sua cultura e delle conseguen-
ti politiche sanitarie, il ruolo delle patologie trasmissibili a 
fi anco delle patologie cronico-degenerative – quali le ma-
lattie cardiovascolari o i tumori – che sembravano carat-
terizzare le società industriali e postindustriali, come ci ha 
ricordato un recente editoriale del Lancet.6
C’è anche un prima e un dopo nell’esperienza dei cittadi-
ni che in Italia stanno vivendo questi mesi del 2020. Mesi 
di pandemia che rappresentano una drammatica esperien-
za collettiva nella quale non si ha certezza che la vita pre-
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È molto probabile che il 2020 in futuro sarà ricordato 
come un anno di svolta nella storia umana se è vero, 
come è vero, che le malattie sono tra i grandi moto-

ri di cambiamento nel cammino dell’umanità.1
In questa epoca di facili interscambi a livello planetario, la 
pandemia virale di COVID-19, partita dalla regione cine-
se di Wuhan, ha raggiunto in breve tempo nazioni e popo-
lazioni nell’intero pianeta.2
Scriviamo queste righe nell’autunno del 2020 quando in 
Italia e in Europa abbiamo ancora da vivere appieno gli ef-
fetti della diffusione nella seconda ondata pandemica del 
virus, da molti – e anche da noi3 – pronosticata sulla base 
dell’evoluzione delle epidemie dei secoli passati o da mo-
delli statistici. 
Ci saranno un prima e un dopo 2020, perché abbiamo già 
visto come la diffusione ubiquitaria del nuovo virus ab-
bia determinato modifi che e stravolgimenti di paradigmi 
che sembravano consolidati. In breve tempo – forse mai 
in maniera così evidente – è emersa la fragilità delle ideo-
logie liberiste: in opposizione a queste ideologie abbiamo 
visto lo Stato e l’organizzazione statuale essere chiamati a 
riprendere un ruolo di guida in ambito civile e sociale, ri-
dando così un ruolo alla politica e ai governi a discapito 
del dominio dell’economia e della fi nanza, così evidente 
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cedente il COVID-19 possa ritornare e ci si interroga su 
quali possano essere le conseguenze anche individuali nel 
prossimo futuro. L’incertezza sulla salute si somma a quel-
la economica e sociale. Anche noi scriviamo queste righe 
accompagnati dall’incertezza, mentre cerchiamo di stima-
re il prossimo futuro e ancora non è chiaro se siamo re-
almente sul confine tra un prima e un dopo, e se i nuovi 
paradigmi che si affacciano si affermeranno, creando così 
una cesura con gli anni trascorsi.

L’IMPEGNO DI E&P
È in questo panorama che la rivista Epidemiologia 
&Prevenzione ha compiuto un enorme sforzo in questi 
mesi: ha collaborato con i Gruppi di lavoro dell’Associa-
zione italiana di epidemiologia e ha contribuito ai suoi nu-
merosi documenti,7 ha messo in luce con buon anticipo i 
pericoli della seconda ondata e la necessità di una prepara-
zione più attenta,3 ha creato lo spazio del Repository5 per la 
immediata disponibilità della produzione scientifica italia-
na. E ha deciso di chiamare l’epidemiologia italiana a uno 
sforzo corale per raccontare e descrivere la malattia in una 
monografia, saggiando l’impatto del COVID-19 nei pri-
mi sei mesi della pandemia con gli strumenti scientifici of-
ferti dal nostro sapere.

UNA GRANDE RISPOSTA
Alla chiamata ha risposto gran parte dell’epidemiologia 
italiana e molti ricercatori di altre discipline, sia in qua-
lità di autori sia nel ruolo, fondamentale, di revisori. La 
monografia non esaurisce ovviamente il contributo italia-
no alla ricerca epidemiologica sul COVID-19, ma dà sicu-
ramente conto dello sforzo di conoscenza avviato in que-
sti primi mesi. Colpisce la varietà dei temi di ricerca, che 
dimostra come la crisi COVID-19 non sia confinata ad 
alcuni settori specifici della sanità pubblica e dell’epide-
miologia. I contributi trattano temi cha vanno dall’epi-
demiologia clinica alla valutazione degli interventi, dall’a-

nalisi dei fattori di rischio per COVID-19 agli andamenti 
temporali e spaziali della mortalità generale, dai temi am-
bientali e occupazionali alle disuguaglianze e agli effetti 
del COVID-19 sulla gestione delle malattie non trasmis-
sibili, dalla sorveglianza ai test diagnostici e di screening, 
dagli stili di vita alla letalità del COVID-19. 
Abbiamo raccolto contributi da altri Paesi del mondo, ben 
sapendo che la crisi ha un carattere globale, ma la mono-
grafia vuole soprattutto rimarcare l’apporto della ricerca 
italiana. Le infrastrutture di ricerca, le competenze, i net-
work nazionali e internazionali e la capacità di produrre 
conoscenza per far fronte a una pandemia non si creano 
nel giro di mesi. L’epidemiologia è per sua natura disci-
plina dai tempi lunghi, così almeno nel prima. Con la so-
pravvenienza del COVID-19 l’epidemiologia si è invece 
trovata a dover rispondere alle domande poste dalla socie-
tà su questioni complesse in tempi brevi: quest’opera rac-
chiude lo sforzo  metodologico e intellettuale di tutti i ri-
cercatori chiamati a contribuire alla conoscenza nei tempi 
rapidi dell’emergenza. 
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Non ho ricordi di un’estate più strana di questa, sal-
vo una: quella del 1944, nel pieno della Secon-
da guerra mondiale. Eravamo sfollati in campa-

gna nell’Appenino ligure-piemontese, vedevamo spesso 
passare nel cielo di luglio squadre di aerei inglesi e ameri-
cani. Lanciavano quella che, a chilometri di distanza, sem-
brava una pioggia di coriandoli scintillanti nel sole, erano 
bombe e, pochi secondi dopo, arrivavano i rimbombi del-
le esplosioni: colpivano soprattutto Genova e l’8 Luglio 
Novi Ligure (quasi 150 morti civili, adulti e bambini, su 
circa 20.000 abitanti). Aspettavamo la fine della guerra: 
sarebbe finita, ma quando? Malgrado l’epidemia, le circo-
stanze sono oggi molto diverse e incomparabilmente mi-
gliori, almeno in Italia (non in Siria o Libia o per larghe 
altre parti della popolazione mondiale). Ma la prima do-
manda a cui non sappiamo rispondere suona simile: quan-
do finirà?
Questa estate è strana perché è anzitutto una stagione in 
“tempo sospeso”. L’epidemia è sotto controllo, ma galoppa 
in India come in molti Paesi americani, e si moltiplicano 
cenni di ripresa in Europa, dove il limite di confidenza su-
periore del numero riproduttivo R(t) è quasi in tutti i Pa-
esi superiore a 1; spesso lo è anche la stima puntuale, con 
cluster di casi e nette elevazioni regionali, come in Breta-
gna (R(t) di 2,5). Vuol dire che si avvicina la seconda on-
data? Se è impossibile prevederlo, è possibile avere chiare 
almeno due considerazioni, indispensabili per interpretare 
dove ora siamo e gli eventi che verranno.

PRIMO, L’ATTUALE PUNTO DI EQUILIBRIO
Il numero di nuovi casi è stato ridotto in Italia attraver-
so la fase di lockdown a circa 200 casi giornalieri con oscil-
lazioni contenute entro i 300: il lockdown è stato passo a 
passo rilasciato a partire da maggio e i casi si mantengo-
no a questo livello non per miracolo o perché il virus si è 
ammansito, ma grazie a due fattori di controllo entrambi 
congiuntamente necessari: 
1. le misure di contenimento come attualmente in atto, 
consistenti nei gesti barriera (distanziamento fisico rego-
lare, maschere, utilizzo di fazzoletti monouso), nella re-
strizione di eventi potenzialmente super-diffusori (riunio-
ni con agglutinazione di molte persone in spazi limitati) e 
nel controllo delle condizioni dei viaggi e dei viaggiatori; 
2. Esteso uso dei test RT-PCR per la presenza del virus, 
identificazione e isolamento dei nuovi casi positivi e dei loro 
contatti rapidamente rintracciati. Inconsciamente, ciascuno 
di noi spera in modo confuso che la marcia di allentamento 

del lockdown prosegua inarrestabile fino al ritorno alla nor-
malità di fine 2019, ma questa non è la realtà in cui ci tro-
viamo. Come ha detto il 10 luglio il dottor Tedros, direttore 
generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ripeten-
dolo due volte:1 «Non ci sarà per il futuro prossimo un ri-
torno alla normalità precedente». La semplice ragione è che, 
per mantenere la situazione sanitaria all’attuale punto di 
equilibrio tra spinta di propagazione dell’epidemia e spinta 
contraria delle misure di controllo, è necessario mantenere 
queste ultime al livello di oggi, senza ulteriori rilasciamen-
ti sostanziali, e per una durata oggi imprecisabile (tenendo 
l’occhio all’orizzonte del vaccino). Recentemente, si è sen-
tito ripetere «mai più lockdown»: questo è un obbiettivo es-
senziale dal punto di vista sociale ed economico, ma non 
piove dal cielo, può essere ottenuto solo col mantenimen-
to rigoroso delle misure di controllo. Riprendo quanto scri-
vevo tre mesi fa sotto il titolo “Partecipazione”:2 «I provve-
dimenti della fase 2, che sarà lunga, saranno come i tasselli 
di un’opera di intaglio forniti dalla partecipazione attiva di 
ciascun cittadino. Mantenere a lungo distanziamenti selet-
tivi nei luoghi di lavoro, di viaggio, di riposo e svago; rinun-
ciare a gesti abituali di cortesia, amicizia, affetto; utilizzare 
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per ore ogni giorno strumenti innaturali come le maschere 
protettrici eccetera, richiede una motivazione che può esse-
re sostenuta solo se è vissuta da ciascuno di noi come par-
te di un impegno condiviso. Tra le condizioni perché questa 
condivisione possa svilupparsi e mantenersi, è vitale da par-
te dei responsabili della sanità e dei ricercatori a ogni livel-
lo un impegno di comunicazione ai cittadini sull’evoluzio-
ne dell’epidemia e i progressi nei mezzi di controllo che non 
può esaurirsi in interventi estemporanei, ma richiede forme 
organizzate». La situazione epidemica  attuale che non di-
pende da lockdown né selettivi (smart lockdown) né genera-
lizzati dipende, invece, strettamente dall’impegno civile di 
ciascuno di noi e ne è la misura.

SECONDO, L’ATTUALE “GRAVITÀ” 
DELLA MALATTIA
Il termine “gravità’’, se usato alla Trump, in modo gene-
rico, confonde tre elementi che è importante distinguere. 
Consideriamo diverse situazioni idealizzate: 
a. con una disponibilità limitata di test RT-PCR si testa-
no solo soggetti ben definiti come sintomatici  e, nel cor-
so di una settimana, si trova una media di 10 positività 
x100.000 persone al giorno; 
b. se avessimo potuto aumentare il numero dei test, avrem-
mo scoperto che in realtà ci sono tra le persone asintoma-
tiche altre 10 positività;
c. se, infine, avessimo avuto disponibili test “senza limiti”, 
avremmo scoperto che in realtà le positività nella popola-
zione asintomatica non sono 10, ma 30. Con un’osserva-
zione completa (situazione c), constatiamo che la gravità 
dell’infezione (non della malattia), espressione della proba-
bilità di transizione dall’infezione alla malattia sintomati-
ca, è di una persona infetta sintomatica su quattro persone 
infette e non di una su due come risulterebbe dall’osserva-
zione incompleta della situazione b (nella a è indetermina-
bile). Constatiamo anche che la velocità di circolazione del 
virus non è di 10 o 20 nuovi casi x100.000 al giorno, come 
stimabile dalle osservazioni incomplete delle situazioni a e 
b, ma di 40. Quindi, test in numero sufficiente per un’os-
servazione completa ci permettono di vedere che in realtà 
la gravità dell’infezione è minore di quanto appare facen-

do meno test, ma anche, fatto più rilevante, che è maggiore 
la velocità di circolazione del virus, determinante primario 
della dinamica dell’epidemia, cioè di quante persone in-
fette, e proporzionalmente quante sintomatiche, si svilup-
peranno nelle settimane successive all’osservazione iniziale. 
Oltre alla gravità dell’infezione e alla velocità di circolazio-
ne del virus, cosa si può dire del terzo e cruciale elemen-
to, la gravità della malattia in senso proprio e stretto? Il 
4 luglio un articolo3 del New York Times, intitolato “The  
Pandemic’s big mystery“, faceva notare quanto mal defini-
ta sia tuttora, malgrado i milioni di casi, la letalità di CO-
VID-19. Lo stimatore di letalità più frequentemente usa-
to è il case fatality ratio (CFR): nella sua forma grezza, non 
specifica per genere e per età, in cui viene largamento ri-
portato varia di uno o due ordini di grandezza tra Paesi, da 
meno dell’1 x1.000 di Singapore a circa il 2% della Nuova 
Zelanda e a circa il 14% di Italia e Gran Bretagna.4 Si trat-
ta di uno stimatore che non è né un tasso né un rischio ed 
è inadeguato a descrivere accuratamente l’andamento della 
letalità nelle coorti di pazienti. Quello che ancora sorpren-
dentemente manca, a parte qualche eccezione, è un insie-
me di  analisi di sopravvivenza di queste coorti, ovviamente 
distinte per centro e stratificate per età, genere, indicatori 
di gravità all’ingresso e con il decesso come endpoint prin-
cipale, ma non unico. In particolare, tenuto conto dell’i-
potesi che la letalità possa essere cambiata in diminuzione 
nel corso del tempo fanno seriamente difetto – e divengo-
no pressanti priorità di ricerca – le analisi sulle coorti di pa-
zienti reclutati in periodi successivi, come febbraio-marzo, 
aprile, maggio. 
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C’era una volta una rivista di scienza che veniva 
letta da duemila lettori al giorno. Tutto cam-
biò intorno a metà febbraio quando il pennino 

di quel sismografo che è Google Analytics cominciò a regi-
strare prima saltelli, poi balzi, quindi una franca attività tel-
lurica. Succedeva che lettori che mai si sarebbero avvicinati 
a una rivista come Scienza in Rete cominciavano ad afflui-
re sempre più numerosi. L’epidemia dalla Cina si era spo-
stata in Italia, più precisamente in Veneto e soprattutto in 
Lombardia, insomma da noi. Con noi intendo una comu-
nità di persone che il caso voleva conoscessi, gli epidemio-
logi, vale a dire il corrispettivo del giornalista in medicina e 
sanità (non voletemene…). 
Cominciarono istantaneamente ad arrivarmi via mail pagi-
ne e pagine che, una volta riportate sul sito della rivista, mi-
sero in moto il pennino delle letture, passate dalle 3.500 al 
giorno di febbraio alle 30.000 di marzo, alle 17.000 di apri-
le, 15.000 a maggio, 7.000 a giugno, 1.700 a luglio, 1.900 
ad agosto, 4.400 a settembre. Mi spiace dirlo, ma in questi 
primi giorni di ottobre in cui sto scrivendo queste righe il 
pennino di Google ha ricominciato ad agitarsi.
Il fatto che la curva delle letture di Scienza in Rete segua 
dappresso i ricoveri in terapia intensiva credo sia la miglio-
re illustrazione dell’Infodemia. Il termine, come noto, è sta-
to coniato dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 
Situation Report numero 13 del 2 febbraio 2020,1 da noi ri-
presa in un articolo il 9 febbraio e tradotto anche in cinese 
con l’aiuto di studenti dell’Università di Padova.2

È bene ricordare che l’infodemia indica una sovrabbondan-
za di informazioni che rende difficile distinguere quelle ac-
curate da quelle inaccurate o volutamente false.3 A ben ve-
dere quella sovrabbondanza bifronte ha riguardato tutto 
quanto era connesso all’epidemia: farmaci che funzionava-
no e altri no. Articoli scientifici prematuri, non per niente 
chiamati preprint, dove si trova robaccia, ma anche gemme. 
Modelli matematici fantasiosi che man mano si raffinavano 
al fuoco di infinite dispute e polemiche. Virologi che si az-
zuffavano sulla natura influenzale, similinfluenzale o piùc-
cheinfluenzale della nuova infezione. Commercialisti che 
scoprivano la differenza fra R0 e Rt e commesse che grazie a 
Facebook potevano farsi un’idea della differenza fra la sanità 
veneta e quella lombarda (una ha il territorio l’altra gli ospe-
dali) pur non avendo letto o forse sì l’articolo su Scienza in 
Rete che ha iniziato la disputa.4 L’accesa discussione pubbli-
ca sull’utilità e il danno dell’uso della mascherina al chiuso 
e all’aperto, con o senza valvola, di cotone o di seta. La de-
plorevole défaillance dell’immunità di gregge, che ha ridato 
legittimità al lockdown e inevitabilmente agli anti-lockdown. 
La “morte clinica del virus”, un modo colorito di spiegare 
il calo della mortalità negli ospedali a partire da metà apri-
le,5 teoria poi validamente contrastata dal terzo articolo più 
letto di Scienza in Rete.6 Per arrivare a discutere seriamente 
se pezzi di RNA possano teletrasportare la malattia a caval-
lo del particolato, sospinti dal vento come piumini di piop-
po a primavera, di nuovo utilmente discusso dalla rivista:7 
cosa diversa ma non troppo dallo sdoganamento dell’aero-
sol come mezzo di trasmissione del virus.
A ben vedere, la cosiddetta infodemia, con la sua sovrap-
posizione quantistica del gatto vivo della verità con il gatto 
morto della bufala, è il normale processo di formazione del-
le opinioni nell’attuale infosfera.8 Certo, senza il filtro criti-
co dei molti competenti che pure popolano i social e la rete, 
l’infodemia sarebbe stata solo spazzatura, e per certe bolle 
deprivate o depravate continua in buona parte a esserlo tut-

Figura 1. Dalla settimana 6 alla settimana 46: in totale Scienza in Rete ha pubblicato 362 articoli su COVID da inizio anno (il primo articolo risale al 3 febbraio) fino al 
13 novembre. Gli articoli pubblicati su COVID hanno totalizzato 2.691.651 visite.
Figure 1. From week 6 to week 46: overall, Scienza in Rete published 362 articles on COVID from the beginning of 2020 (first article published on 3 February) to 13 
November. Published articles on COVID count up to 2,691,651 visits.
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tora. Tuttavia, con la piena di informazioni, a mio avviso c’è 
stato anche un aumento di consapevolezza collettiva. A dire 
il vero non solo secondo me, visto che, a giudicare da un 
utile studio, COVID-19 ha fatto esplodere sia i messaggi 
falsi sia quelli affidabili, dove i primi sono il 5% del totale.9
Più in generale, e non certo con la sola minuscola Scienza in 
Rete, si sono gettate le basi della presa d’atto da parte di mol-
ti italiani della fallibilità ma anche dell’indispensabilità della 
medicina e di una robusta sanità pubblica. La comunicazio-
ne di massa ci ha fatto riscoprire le cosiddette “misure non 
farmacologiche” per contrastare malattie che si credevano 
ormai riservate ai Paesi poveri. Sono anche emerse le fragi-
lità e le disuguaglianze che abbiamo in casa nostra – mala-
ti cronici, poveri, medici e infermieri in ospedali impoveriti 
e malsani, anziani rinchiusi nelle RSA,10 caduti come fan-
ti nelle trincee di questa guerra e trasportati nottetempo su 
camion militari agli inceneritori senza il saluto dei parenti. 
È stata la riscoperta della morte, delle emozioni,11 ma anche 
dell’impegno, della competenza e, almeno durante la prima 
ondata epidemica, della solidarietà. Tutto questo ha dram-
maticamente cambiato segno nella seconda ondata, che ci si 
aspettava, ma a cui pochi credevano di tali dimensioni, fa-
cendo degenerare il clima sociale in astiose contrapposizio-
ni, esasperate dalla fatica psicologica della richiusura e dalla 
paura della precarietà economica.
Questo clima diffuso di impotenza e di frustrazione ha 
contaminato anche molti esponenti della scienza che, tro-
vandosi proiettati sul palcoscenico mediatico, hanno dato 
il peggio di sé, al punto da costringere gli uffici stampa di 
alcuni ospedali a scongiurare i colleghi della televisione di 
non invitare più virologi in trasmissione. Se l’infodemia ha 
un pregio, è quello di mettere a nudo i limiti di chi cerca 
di diventarne protagonista. In questo la comunicazione di 
massa è un Crono che divora i suoi figli.
La ricerca scientifica non è mai stata così al centro di in-
teresse e, specularmente, di rifiuto. Considerando il 2020, 
i sondaggi di Observa hanno registrato prima la tenuta, 
quindi la sovraesposizione, infine l’erosione della fiducia 
della popolazione negli “esperti”. Ma se alcuni suoi singoli 
rappresentanti hanno fatto una cattiva pubblicità alla ricer-
ca scientifica, forse questo ha aiutato tutti a capire che gli 
esperti non sono la scienza ma un suo feticcio, incapaci come 

sono di rappresentare una visione complessa dei fenomeni 
che pretendono di dominare. 
La scienza come attività globale nel suo complesso ha mo-
strato di essere in grado di passare dal sequenziamento dei 
genomi virali alle prime dosi di vaccino nell’arco di un anno. 
Molto più problematica si è mostrata, invece, la sua capaci-
tà di monitorare e governare l’epidemia. Il 2020 ha rappre-
sentato la catastrofe dei processi di intelligence che stanno a 
cavallo fra scienza e politica.12 Ma di nuovo l’infosfera ha 
spalancato le sue porte ai ricercatori, soprattutto quelli più 
a loro agio nei media sociali, che hanno dato vita, secondo 
alcuni commentatori, a una nuova forma di scrutinio dif-
fuso della letteratura scientifica in tempo reale, a bocciature 
a tre giorni di distanza di articoli dalla pubblicazione su ri-
viste prestigiose come The Lancet e New England Journal of 
Medicine, e a una crescita tumultuosa del fenomeno dei pre-
print.13 Il primo preprint su COVID-19 è stato pubblicato 
sul server bioRxiv il 19 gennaio, appena 20 giorni dopo che 
il governo cinese ha informato l’Organizzazione mondiale 
della sanità dei “casi di polmonite di eziologia sconosciuta 
rilevati a Wuhan”. A partire da settembre 2020, il reposito-
ry Europe PMC ha indicizzato oltre 13.000 preprint relativi 
alla pandemia, laddove il numero totale di preprint su tutti i 
soggetti depositati in bioRxiv nel 2019 è stato di 26.535. A 
differenza del modello editoriale tradizionale – dove si stima 
che il tempo medio trascorso dalla presentazione alla pub-
blicazione sia di circa 125 giorni – i preprint sono general-
mente resi accessibili entro 2-5 giorni dalla presentazione, a 
seconda del livello di screening che un server adotta.
Anche questo, tutto sommato, è conseguenza dell’attuale 
infodemia, che sta portando a maturazione la metamorfo-
si dell’editoria scientifica secondo il nuovo paradigma del-
la open science.
Al momento è difficile valutare l’impatto che questo cam-
bio di passo avrà sulla qualità delle ricerca scientifica.14 
Certo è che una pandemia inaspettata ha cambiato le car-
te in tavola e ci costringe a ripensare tante cose, dai siste-
mi sanitari ai tempi e i modi dell’attività e della comunica-
zione scientifica.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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della SARS-CoV-2 sulla mortalità in pazienti con patologie 
e farmacoterapie cardiovascolari. In questo contesto non è 
tanto importante raccontare il fatto in sé – tutto ciò meri-
terebbe una trattazione più ampia di un editoriale – tanto 
quanto rilevare che, come molte pratiche mediche, anche il 
processo di pubblicazione e di verifica della qualità dei dati 
originali è stato travolto dall’epidemia, mettendo in discus-
sione molti dei suoi punti di riferimento. La pubblicazione 
e la repentina ritrattazione di questi dati ha per una volta 
eliminato la distinzione tra le informazioni che si succede-
vano contradditorie sui media generali e le fonti scientifiche 
ufficialmente riconosciute. 

L’IMPORTANZA DELLA SPERIMENTAZIONE 
CLINICA CONTROLLATA
Una recente analisi basata sul database pubblico clinical-
trial.gov ha rilevato che, a partire da gennaio 2020, sono 
stati varati circa 1.200 studi clinici per testare vecchi e nuo-
vi trattamenti per il COVID-19.6 Sembrerebbe il segnale 
di uno sforzo positivo nella ricerca frenetica di una rispo-
sta all’emergenza. Tuttavia. un’analisi più attenta mostra 
che spesso gli studi in questione sono troppo piccoli per ri-
spondere alle domande di ricerca, mancano di veri gruppi 
di controllo e viene posta troppa enfasi su alcuni potenzia-
li trattamenti con scarso o nullo razionale scientifico. In fin 
dei conti, è proprio quanto è successo con l’idrossiclorochi-
na; non è la prima volta infatti che viene inclusa nella lista 
dei medicinali efficaci nel contrastare virus di diverso tipo.7 
Senza aspettare particolari conferme sperimentali, abbiamo 
trattato con questo e altri farmaci moltissimi pazienti pri-
ma di convincerci dell’indispensabilità del disegno rando-
mizzato, abbastanza grande (eventualmente a più braccia), 
pragmatico e con un controllo adeguato per ottenere delle 
risposte affidabili all’impellente quesito di salute pubblica. 
Ancora una volta la letteratura scientifica ha avuto una voce 
troppo debole rispetto alla pressione suscitata dalle certezze, 
per esempio, di un presidente degli Stati Uniti ormai con-
vinto dell’efficacia del farmaco sulla base di non precisate 
fonti di informazione.8 Tutto ciò ha aumentato la confu-
sione con il Presidente, questa volta della Russia, che ha an-
nunciato la disponibilità di un nuovo vaccino in assenza di 
dati pubblicati su riviste scientifiche.

LA PERDITA DI DISTINZIONE  
TRA PUBBLICISTICA DEI MEDIA  
E LETTERATURA SCIENTIFICA
Un ulteriore elemento che potrebbe aver minato la credibi-
lità delle riviste scientifiche potrebbe essere legato alla spro-
porzione che esiste per il COVID-19 tra il numero di opi-
nioni e commenti pubblicati rispetto ai dati originali.9 Su 
4.493 articoli dedicati alla pandemia solo 23% riporta dati 
originali, prevalentemente di tipo osservazionale e in mini-
ma parte da studi clinici randomizzati (0,07%). Si potreb-
be azzardare che molte di questi articoli sono stati alimen-
tati più dalla volontà degli editori di aprire nuovi spazi di 

Tra i tanti stravolgimenti che la pandemia da SARS 
CoV-2 si porta dietro possiamo enumerare anche l’ef-
fetto devastante che ha avuto sull’editoria scientifica. 

Nell’immaginario collettivo le risposte terapeutiche e i pro-
gressi di cura per questa nuova pandemia sarebbero dovuti 
apparire prima in autorevoli riviste scientifiche per poi es-
sere divulgate al pubblico. Invece, soprattutto nelle fasi ini-
ziali, sono stati i comunicati stampa, le opinioni dei singoli 
esperti senza vaglio tra pari e gli studi non ancora pubblica-
ti a dettare la linea. Il fenomeno ha convinto alcuni autori a 
coniare un nuovo termine: paperdemic.1 A marzo 2020 i ri-
sultati di un piccolo studio non randomizzato (26 pazienti 
trattati verso 16 controlli) è diventato il punto di riferimen-
to mondiale per la scelta dell’idrossiclorochina come terapia 
standard per la cura del COVID-19, anche nelle fasi pre-
coci e moderate dell’infezione virale, spesso in associazione 
con un antibiotico, l’azitromicina.2 Sulla base dei molti ele-
menti critici e delle poche informazioni disponibili circa la 
qualità dei dati raccolti, lo studio sarebbe passato inosserva-
to se un enorme battage mediatico e la ricerca spasmodica 
di una pronta soluzione di cura non avesse acceso l’interes-
se mondiale su questi dati del tutto preliminari. Le Agenzie 
regolatorie a questo punto sono state costrette a correre ai 
ripari per controllare l’imponente utilizzo off-label di questi 
e altri farmaci3 con cui in tutto il mondo si cercava di porre 
un freno all’epidemia. 
Per capire al meglio il fenomeno è utile tener presente che 
le redazioni delle riviste scientifiche sono state sommerse da 
proposte di studi, revisioni, lettere, commenti e opinioni 
con numeri mai visti neanche nelle precedenti epidemie ed 
emergenze.4 La frenesia aumenta immancabilmente i rischi 
relativi alla qualità del dato. Infatti, due corazzate dell’edito-
ria medica, The Lancet e New England Journal of Medicine, 
sono state costrette a ritirare due studi appena pubblicati.5 
Nel primo caso si trattava un’analisi svolta su un registro 
che raccoglie dati di oltre 96 mila pazienti ricoverati in 671 
ospedali di sei continenti con diagnosi di COVID-19 e che 
misura efficacia e sicurezza proprio dell’idrossiclorochina. 
Nel secondo, gli autori facendo riferimento a registri di pre-
scrizioni e cure della stessa società, analizzavano l’impatto 
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confronto tra ricercatori. Purtroppo, però, molte di queste 
rubriche estranee al processo di peer review (Blog, Opinion 
sections, preprint ecc.) sono diventate delle vetrine per an-
ticipare teorie o anche terapie senza un reale vaglio critico. 
È chiaro che in situazioni di grande incertezza occorre avere 
degli spazi di discussione che alimentino in modo costrut-
tivo il dibattito e la costruzione delle diverse teorie. Il pro-
blema è il riflesso che tutto ciò ha poi sui media e sull’opi-
nione pubblica. Se a quest’ultima è stata presentata fino a 
ieri una narrativa della medicina come una scienza che pub-
blica solo dati certificati, sarà molto difficile oggi raccontare 
invece che negli stessi giornali è possibile invece trovare dati 
dubbi, e privi di valutazione critica. 

UNA POSSIBILE VIA DI FUGA
Fin da subito è quindi emerso il bisogno di orientarsi all’in-
terno di un tale mare magnum di dati e allo stesso tempo 
l’importanza di trovare un approccio metodologico valido 
per ordinare in modo celere tutte queste informazioni. Tra 
le possibili strade da percorrere, piuttosto che incentivare la 
pubblicazione sempre più precoce dei dati o l’annullamen-
to completo del processo di peer review, è emersa la possibi-
lità di rendere più efficiente la revisione continua e prospet-
tica dei dati man mano che questi si rendono disponibili. Si 
tratta in pratica di applicare al metodo delle revisioni siste-
matiche un approccio prospettico e di aggiornamento con-
tinuo. A partire dal gruppo editoriale del British Medical 
Journal, alcuni gruppi editoriali hanno messo in piedi delle 
piattaforme accessibili pubblicamente dove i dati degli stu-
di vengono sintetizzati con grafici che si aggiornano di con-
tinuo dando la possibilità di seguire e correggere le racco-
mandazioni circa le terapie più efficaci e sicure.10

In tale contesto, anche il centro GRADE italiano, presso il 
Dipartimento di epidemiologia del SSR della Regione La-
zio, sta lavorando a una revisione sistematica sull’efficacia 
dei trattamenti farmacologici per il trattamento delle perso-
ne affette da COVID-19 (https://www.deplazio.net/farma-
cicovid/index.html). La revisione viene aggiornata settima-
nalmente monitorando la letteratura scientifica pubblicata 
sulle principali banche elettroniche biomediche e racco-

gliendo i dati di tutti gli studi randomizzati controllati, e 
degli gli studi in corso pubblicati nel Registro del gruppo 
Cochrane e nel Registro AIFA. I dati sono presentati usan-
do il metodo GRADE che prevede lo sviluppo di tabelle 
sintetiche in cui, per ciascun esito, sono riassunti i risulta-
ti disponibili e valutato il grado di confidenza delle prove 
esaminate. I risultati vengono anche sintetizzati in una net-
work metanalisi, una analisi statistica che permette di com-
binare i risultati ottenuti da studi che rispondono allo stes-
so quesito clinico.11 I risultati fino ad ora mostrano che la 
maggior parte delle prove prodotte da questi studi sono di 
qualità bassa o molto bassa e alta è l’incertezza circa l’effi-
cacia per la maggioranza degli interventi ad oggi valutati. 
In generale, l’emergenza dovrebbe aver rafforzato la convin-
zione che le sperimentazioni devono essere rigorose anche 
in situazioni di emergenza come questa e che, in assenza di 
prove certe la scelta più etica è inserire pazienti nei trial in 
corso invece di somministrare farmaci di cui non conoscia-
mo il profilo di beneficio/rischio. Quando i politici e gli 
enti regolatori formulano raccomandazioni che non consi-
derano in modo sufficientemente accurato le prove disponi-
bili, rischiano di causare danni ai malati e conseguenze so-
ciali ancora maggiori, tradendo in definitiva la fiducia dei 
cittadini di cui sono responsabili.
In conclusione, la pandemia ha messo in evidenza le molte 
ombre della letteratura scientifica soprattutto in situazioni 
di emergenza. Avendo da tempo abdicato al ruolo di pun-
to di raccolta critica del dibattito scientifico, spesso a favo-
re di annunci e pubblicazione prematura di dati incompleti, 
in queste fasi di emergenza si sente molto il bisogno di una 
rifondazione critica dell’intero sistema di comunicazione 
scientifica.12 In tutto ciò il recupero di un metodo rigoro-
so trasparente quale quello dettato dalle revisioni sistemati-
che potrebbe essere di aiuto nel fornire indicazioni in modo 
continuo e aggiornato. Naturalmente non dobbiamo di-
menticare che in assenza di studi clinici metodologicamen-
te validi sarà impossibile comunque fornire risposte affida-
bili e anche un rigoroso esercizio di sintesi risulterà vano.
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Tra i molti suoi effetti, la pandemia ha prodotto l’oc-
casione per uno sguardo sistemico, ed ecosistemi-
co, sull’organizzazione delle società contempora-

nee, consentendo di evidenziare le intricate connessioni 
tra specie animali selvatiche e animali d’allevamento, zo-
onosi, globalizzazione della mobilità di merci e persone, 
stili di vita alimentari e patologie croniche, inquinamen-
to e crisi ecologica. Nell’analisi delle complesse relazioni 
dei fattori ambientali e socioculturali che compongono il 
background della pandemia, il ruolo giocato da produzio-
ne, commercio, manipolazione e consumo di carni (e ani-
mali d’allevamento e selvatici) nell’innescare e poi talora 
favorire il diffondersi del virus pone però quesiti rilevanti 
e non prorogabili. Ma, a dispetto dell’iniziale avvio delle 
infezioni in uno wet market – mercati dove animali selva-
tici impiegati nella gastronomia cinese vengono condotti 
ancora vivi per essere uccisi – e successivamente del molti-
plicarsi di focolai di infezioni negli allevamenti industria-
li intensivi e nell’industria della carne in molti Paesi, il 
tema è stato comunicato sommessamente e accomunato 
alle criticità poste da attività di logistica, trasporto e spe-
dizione di merci. 
Per quanto riguarda gli wet market, già alla fine di febbra-
io la Cina è intervenuta con un provvedimento normati-
vo per bandire gli usi alimentari e il commercio, sovente il-
legale, di fauna selvatica,1 dal momento che già in passato 
altre  infezioni zoonotiche erano partite dai medesimi luo-
ghi. La previsione legislativa, tuttavia, non solo deve af-
frontare, e difficilmente potrà estirpare, pratiche culinarie 
secolari, ma soprattutto ha tralasciato di vietare l’utilizzo di 
tali animali, e delle sostanze da essi estratte, nella medicina 
tradizionale cinese, che ne fa largo impiego.2,3 
La promiscuità tra specie domestiche e selvatiche, e l’assen-
za di controlli igienico-sanitari negli wet market, sono stati 
da tempo identificati come un rischio latente per le pande-
mie. Inoltre, nelle  linee guida sugli spostamenti interna-
zionali pubblicate in gennaio, l’OMS aveva già suggerito 
di evitare il consumo di prodotti animali crudi o parzial-
mente cotti, come pure la manipolazione di carni, latte o 
organi animali crudi.4 I precedenti di trasmissione di pato-

logie attraverso queste vie sono numerosi e includono, con 
elevata probabilità, la manipolazione e il consumo di carni 
crude di scimmie in Africa quale causa scatenante della tra-
smissione di HIV.5 
Alcuni studi hanno però documentato come il consumo di 
animali selvatici (cd. bush animals) rivesta una funzione im-
portante nell’alimentazione di molte popolazioni che vivono 
in condizioni di indigenza in Paesi emergenti.6 In tali conte-
sti misure puramente proibitorie potrebbero di fatto incen-
tivare traffici illegali e determinare un aumento non control-
lato di infezioni zoonotiche. Inoltre, si osserva, non solo le 
carni selvatiche, ma tutti i sistemi alimentari fondati sul con-
sumo di carne pongono minacce sanitarie.7

EVIDENZE SCARSE
Nella Interim Guidance del 7 aprile, FAO e OMS, tutta-
via, hanno giudicato scarse le evidenze  di trasmissione del 
virus SARS-CoV-2  attraverso il contatto con il cibo. Il 
COVID-19 resta, nelle definizioni internazionali, una pa-
tologia che si diffonde attraverso l’apparato respiratorio. 
Inoltre, anche se il virus può persistere per ore o giorni su 
differenti superfici, il suo riprodursi necessita di un ospite 
umano o non umano vivo.8 Le posizioni più recenti adot-
tate da talune agenzie governative hanno introdotto un at-
teggiamento di rafforzata prudenza, suggerendo, pur in as-
senza di specifiche evidenze, l’applicazione di particolari 
misure precauzionali di igiene e sicurezza nel trattamento 
del cibo. La trasmissione del virus attraverso la carne è im-
probabile, ma non impossibile. Alimenti di origine anima-
le possono essere contaminati da persone infette o essere 
toccate da mani non lavate e prive di protezioni.9

IL POTERE DELL’INDUSTRIA DELLA CARNE
Ma l’impatto causale che gli allevamenti intensivi e l’in-
dustria della carne hanno svolto e possono ancora eserci-
tare nella diffusione del virus resta cospicuo e dipende da-
gli specifici caratteri di tale industria. L’editoriale scritto da 
Middleton, Reintjes e Lopes per il British Medical Journal 
nel luglio scorso10 sintetizza mirabilmente le criticità del 
settore produttivo e le ragioni che ne hanno fatto la sede 
ideale per la diffusione della pandemia. 
Secondo gli Autori, i molteplici focolai di COVID-19 
scoppiati negli ambienti di trattamento della carne sono 
giustificati da numerosi fattori interconnessi. I luoghi in 
cui si processano le carni presentano condizioni favorevo-
li al virus, che prospera alle basse temperature e con umi-
dità relativa molto alta o molto bassa. Le superfici metalli-
che dei tavoli di lavorazione consentono la sopravvivenza 
del virus molto a lungo. Negli impianti si mescolano pol-
veri, feci, sangue e piume, che l’uso di getti d’acqua tende a 
diffondere sottoforma di aerosol. Gli addetti agli impianti 
devono spesso parlare a voce alta a causa del rumore delle 
apparecchiature – ciò che determina un maggior rilascio di 
gocce di saliva potenzialmente infetta. Gli ambienti sono 
sovraffollati e il distanziamento fisico risulta difficile.
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Vi sono poi altre cause che richiederebbero maggiori inda-
gini (perché sono ancora oggetto di controversie nella co-
munità scientifico-istituzionale): la persistenza nell’aria del 
virus in ambienti chiusi e il ruolo svolto dai sistemi di fil-
traggio nella diffusione di agenti patogeni.11 A ciò si devo-
no aggiungere i fattori sociodemografici: la giovane età di 
molti lavoratori, spesso con infezioni asintomatiche; la pre-
carietà salariale e lavorativa, che spinge i dipendenti a non 
rivelare i propri sintomi; contratti di lavoro con orari ec-
cessivamente lunghi o con mansioni eccessivamente fatico-
se; la presenza di lavoratori immigrati ospitati in abitazio-
ni sovraffollate e prive di attrezzatura igieniche adeguate.
Condizioni strutturali inerenti a un settore complesso si 
intersecano così con elementi descritti dagli Autori come 
trascuratezza sociale e normativa. L’insieme di queste cir-
costanze ha scatenato una pletora di cluster di infezioni 
un po’ dappertutto nel mondo. Dai primi casi emersi in 
Germania a seguito di nuove infezioni importate in Cina 
dall’Europa,12,13 ai molteplici piccoli focolai sul territorio 
italiano,14 fino alle estese e numerose esplosioni di CO-
VID-19 negli allevamenti bestiame in South Dakota, Ne-
braska15,16 e di pollame in diverse parti degli Stati Uniti.17

Ma la questione va oltre. Un’indagine pubblicata in agosto 
da ProPublica, la nota organizzazione americana di gior-
nalismo investigativo,18 ha ricostruito la lunga storia del-
le richieste avanzate dalle agenzie governative statunitensi 
FDA e CDC e dai Dipartimenti dell’agricoltura (USDA) 
e degli affari interni (DOI) per allertare l’industria della 
carne sui possibili effetti di una pandemia e per indurla 
a produrre piani di preparazione, risposta e contenimen-
to. A partire dal 2006 – a margine di una sempre temuta 
pandemia di influenza e dopo che si erano manifestati casi 
di influenza aviaria (H5N1) nel 2005, e con la successi-
va diffusione, nel 2009, dell’influenza suina (H1N1) – 
numerosi documenti e piani di emergenza del governo 
americano avevano identificato nella meat industry un 
luogo sensibile sia dal punto di vista sanitario sia in re-
lazione a una eventuale crisi degli approvvigionamen-
ti (legata alla possibile elevata quantità di operatori 

malati). In risposta a ciò, e a fronte di ripetute indagini e 
richieste, i rappresentanti del settore avevano sempre rin-
viato l’adozione di misure di protezione, invocando la non 
impellenza del rischio e confidando nella propria capacità 
di contenimento di eventuali focolai. 
Nel giugno scorso, tuttavia, dopo che tra marzo e aprile 
numerose aziende del settore erano state costrette a denun-
ciare focolai di COVID-19, il CEO di Smithfield Foods, 
la più grande azienda  di lavorazione dei suini nel mondo, 
difendeva il settore dalle accuse di alcuni membri del Con-
gresso statunitense di non aver agito prontamente a fronte 
dell’emergenza pandemia, reclamando che lo scenario pan-
demico costituiva un evento “senza precedenti e di cui nes-
suno poteva avere esperienza”.18

L’indagine di ProPublica suggerisce che, almeno per quanto 
riguarda gli Stati Uniti, le risposte vadano ricercate nel po-
tere dell’industria della carne, nella sua posizione privilegia-
ta nel mercato alimentare, nella mancanza di azioni gover-
native efficaci, nella superficiale convinzione degli operatori 
del settore di poter mantenere il controllo della situazione.   
Ma si possono avanzare anche altre considerazioni. Si trat-
ta, in primo luogo, della prospettica crescita di allevamen-
ti e produzioni (già) intensive, tesa al mantenimento o a 
un’ulteriore riduzione dei costi, che dovrebbero estendere il 
consumo di carni a più ampie fasce di popolazione nei Pa-
esi emergenti, ma con prodotti di bassa qualità. Malgrado 
le indicazioni verso un minore, e migliore, consumo di car-
ni rosse e/o altamente processate proposte nel 2015 dall’A-
genzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC)19 e, 
nel 2019, la possibilità di un consumo di carne anche pari 
a zero della EAT-Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems,20 la spinta verso la qualità, che 

ormai coincide anche con la sostenibilità e la sicurezza 
del sistema alimentare, ha finora riguardato nicchie col-
te e consapevoli di consumatori nei Paesi economica-
mente più avanzati. La pandemia sta però inducen-
do cambiamenti significativi nelle scelte alimentari. 
Molti consumatori che concepiscono le proprie scel-
te alimentari anche come espressione di una cittadi-
nanza responsabile, e non come mero atto di consu-

mo, hanno avvertito che il distratto riferimento dei 
media all’industria della carne non rispecchia la serie-

tà della questione. E sono molti gli studi che stanno ora 
analizzando e facendo previsioni sui futuri trend ali-

mentari, dal momento che si rileva già un de-
cremento del consumo di carni e una cresci-
ta dell’interesse non solo per verdura e frutta, 
ma anche per fonti proteiche alternative.21-23  
La scelta di alimenti plant-based, che soven-

te imitano aspetto e sapore della carne, stan-
no conquistando un mercato che si rivolge non 

tanto a vegetariani o vegani, ma soprattutto a chi in-
tende ridurre il proprio consumo di carne. E insieme a 

queste nuove produzioni e scelte di acquisto si moltiplica-
no anche gli studi volti a valutare gli impatti ambientali, 
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economici ed etici di una possibile svolta su larga scala del-
le abitudini alimentari.24   
A fronte di cambiamenti così significativi negli stili di vita, 
l’industria della carne sembra focalizzarsi sullo sviluppo 
tecnologico in chiave principalmente “difensiva”, con pic-
coli aggiustamenti che toccano segmenti ridotti della pro-
duzione e senza un più ampio sguardo di insieme. In tal 
senso, per esempio, si possono leggere taluni interventi di 
gene editing, come nel caso dell’ablazione delle corna dei 
bovini. La decornazione genetica è volta a produrre anima-
li che, nascendo privi di corna, non  possono ferirsi o ferire 
altri animali. Tali pratiche, garantite come limitate e preci-
se, e giustificate anche in chiave etica come fonte di mag-
gior benessere animale, sono di fatto rivolte all’intensifica-
zione dell’allevamento, con una coabitazione dei bovini in 
spazi sempre più limitati.25,26 Il gene editing negli anima-
li da zootecnia, peraltro, ha già evidenziato effetti inattesi 
per la salute degli animali27 e potenziali rischi per la salute 
umana, come nel caso di trasmissione non intenzionale di 
un gene di resistenza agli antibiotici.28

UNA COMPLESSITÀ STRUTTURALE
DA NON SOTTOVALUTARE
A uno sguardo d’insieme, sono numerosi i fattori che ren-
dono l’industria della carne un “luogo” di vulnerabilità sa-
nitaria e socio-economica nelle società contemporanee. La 
sottovalutazione delle intrinseche complessità struttura-
li del settore, la fallace convinzione di una “preparazio-
ne” (preparedness) organizzativa e normativa a fronte di 
annunciate pandemie, un modo di intendere lo sviluppo 
tecnologico come mero “technological fix” di piccoli seg-
menti della catena industriale compongono una quadro 
preoccupante e obsoleto. La fine del “sogno cartesiano”29 
di una modernità tecnoscientifica in grado di garantire 
certezza, controllo e sicurezza esige una robusta epistemo-
logia dell’incertezza per ripensare tutta la filiera produtti-
va e distributiva.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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The impact of the COVID-19 pandemic, caused by 
the SARS-CoV-2 virus, in the United States (US) 
has been enormous. It is the country with the largest 

number of confirmed COVID-19 infections, 12.6 million 
reported by November 25, and the greatest number of 
COVID-19 related deaths, 260,065 to date, representing 
18% of deaths globally. COVID-deaths represent the 
tip of the iceberg of disease severity. The cumulative 
hospitalization rate in the US is 120.9 per 100,000 people, 
with those age 50-64 years (182.3 per 100,000 people) 
and those over the age of 65 (338.2 per 100,000 people) 
disproportionately hospitalized for COVID-19.1
During the early parts of the pandemic, the US epicenter 
was New York City with the majority of cases concentrated 
in the North East. The North East instituted intense public 
health efforts including school and 
business closures, social distancing 
recommendations, and use of masks. 
Throughout the prolonged first 
wave of the infection, other parts 
of the country have emerged as 
epicenters including Texas, Florida, 
California, and Arizona. In these 
states, public health policies were more 
variable and work and school reopenings 
occurred earlier – leading to more recent 
surges in the Southern, Midwestern, and 
Western states. Although early in the 
pandemic the majority of cases were 
focused in large urban areas, current 
hotspots include smaller cities as well 
as more rural settings.
Given the suspected longevity and 
long-term consequences of the COVID-19 
pandemic, studying and understanding its 
potential impact on vulnerable patients in the 
US is an important public health concern. 
One of the largest disparities has been in 
populations of color. Systemic discrimination, 
worse healthcare access and utilization, the 
disproportionate number of people from 
minority groups being considered essential 
workers and required to report to work, 
education inequalities, wealth gaps, and 
more concentrated living conditions all 

contribute to the disproportionate burden the COVID-19 
pandemic has on minority groups.1 
There is mounting evidence that COVID-19 severity is 
greater among cancer patients compared to COVID-19 
infected individuals without cancer.2 In a study in Wuhan, 
China, cancer patients infected with COVID-19 had 
higher risks of ICU admission, ventilation, and death 
compared to those without cancer. Furthermore, patients 
with metastatic cancer had a 5-fold elevated risk of dying 
from their COVID-19 infection in comparison to those 
patients without cancer.2 The cancer patients in this 
study were within 40 days of treatment. A pressing issue 
is to understand the extent to which these individuals 
are at greater vulnerability due to the cancer itself, cancer 
treatment, or another factor. Cancer patients in the US, 
and globally, have faced difficult decisions in light of the 
COVID-19 pandemic. Cancer patients often times rely 
heavily on a functioning healthcare system, and these very 
systems are currently treating, and in some highly impacted 
regions in the country are overwhelmed with, COVID-19 
patients. Given that cancer patients are particularly 
susceptible to severe COVID-19 infection, many cancer 
patients are having to make the difficult decision between 
receiving cancer treatment and potentially exposing 
themselves to COVID-19 or forgoing or delaying 
necessary cancer treatment possibly contributing to worse 
cancer outcomes in these cases. 
The difficult choice that many cancer patients are 
having to make presents challenges when it comes to the 
diagnosis, treatment, and survivorship of cancer patients, 
and ultimately on mortality. First, in highly affected 

areas, hospitals and patients have opted to delay 
diagnostic testing. This delay in screening and 

diagnostic treatment could result in decreased 
detection of treatable cancers and this lapsed 

time could result in disease progression to 
more aggressive, metastatic disease 

by the time diagnostic testing is 
resumed. This could potentially 
result in excess cancer mortality. 

Furthermore, many cancer patients 
have opted to delay or alter their 

treatment regimen to decrease the 
excess risk of contracting COVID-19 by 

visiting a hospital. Next, many clinical trials 
have been temporarily suspended, so for the 
time being, the development of potentially 
life saving treatments has been put on 
pause.3 While the COVID-19 pandemic 
has the potential to decrease the diagnosis, 
management, and treatment of cancer in the 
US, it is the responsibility of epidemiologists 

to study the impact of COVID-19 on the 
pandemic and offer up actionable options 
to mitigate this effect. 
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It is more important than ever that the epidemiology 
research community bands together. In response, the 
Coronavirus Pandemic Epidemiology (COPE) consortium 
was established to recruit participants in the US and 
United Kingdom. A key component of COPE is the 
COVID-19 Symptom Tracker mobile application that 
collects data on risk factors, daily symptoms, testing, 
and outcomes from general community members as well 
as NCI-funded epidemiology cohort participants. The 
COVID-19 pandemic has raised many questions regarding 
cancer detection, treatment, and survivorship, and we are 
optimistic that COPE will be a valuable tool in identifying 
best cancer care practices amidst the COVID-19 pandemic 
as well as future directions and lines of research.4 This 
consortium has already led to highly innovative research 
initiatives. A recent paper produced by COPE found that 
healthcare workers are more likely to develop COVID-19, 
which necessitates the need to provide personal protective 
equipment as well as enforce stringent safety measure.5
Prostate cancer specifically has a number of parallels with 
the COVID-19 infection. First, the risk factors for both 
illnesses resemble one another: male sex, older age, and racial 
disparities. One common treatment for men diagnosed with 
prostate cancer is androgen-deprivation therapy (ADT), 
which offers a unique intersection between COVID-19 
infection mechanisms and prostate tumorigenesis. The 
TMPRSS2 protease is required for infection of respiratory 
cells by COVID-19, while cancer researchers discovered 
the regulation of TMPRSS2 expression by androgens in 
prostate cancer.6 Half of men with prostate cancer harbor 
tumors containing a gene fusion between TMPRSS2 
and members of the ETS family of transcription factors. 
A lower incidence of COVID-19 among men on ADT 
is provocative and biologically plausible. Based on the 
described relationship between ADT, TMPRSS2, and 
SARS-CoV-2 incidence, we suggest an additional direction 
of inquiry. Leuprolide is the most commonly prescribed 
ADT for men with prostate cancer and is a modulator 

of TMPRSS2 in vitro.6 An epidemiological study of 
COVID-19 infection and severity among women exposed 
to leuprolide for management of endometriosis-associated 
symptoms could support this potential protective link.
Overall, the US continues to bear a tremendous public 
health burden of a sustained COVID-19 wave. Given 
that the COVID-19 pandemic will most likely continue 
to alter American daily life and pose a threat to much of 
the population for the foreseeable future, it is important 
that epidemiologists band together with other scientists, 
clinicians, and policy makers to better understand the virus 
and its potential complications and offer up actionable 
insight into how to mitigate its detriments. Understanding 
the impact of COVID-19 on cancer care outcomes is 
urgently needed given the high incidence of both diseases 
in the US.
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Football might be a good metaphor for clinical re-
search on COVID-19. Usually people gather in a 
sport arena to attend a single match and then change 

arena for a new match. We might have a strong interest 
in one match and be absolutely disinterested in another 
match played in another arena, depending on which teams 
are playing. The same approach is applicable to a research 
hypothesis. Each study is usually planned to evaluate a sin-
gle main aim using a specific design, that is the most ap-
propriate arena (e.g., cohort, case-control, randomized 
trial,…). However, a different approach should also be 
possible for research, especially when time is limited or a 
head-to-head comparison is not possible, as if we had to 
plan a single match with more than two opposing teams.
The precision medicine agenda1 has shown the need of a 
new point of view in designing medical studies. The dis-
covery of new biomedical technologies, the availability of 
the entire human genome, and the knowledge of hundreds 
of thousands possible targets for therapies have made es-
sential to rapidly test several pathways and treatments in 
the same patients’ population.
This new perspective corresponds to settle in a single arena 
to attend (or participate in) several matches. The so-called 
‘master protocols’,2 including umbrella, basket, and plat-
form trials, represent this new kind of arena in the con-
text of research medicine. They were originally proposed 
in oncology in order to efficiently screen the possible ge-
nome targets and to speed up the development and the 
evaluation of treatments. They can be considered as an en-
gine that can be continuously used to facilitate compari-
sons of therapies interventions, within several subtypes. All 
of them are a collection of trials or substudies that share de-
sign components and operational aspects for coordinating 
better than in single trials independently conducted. 
Also in the field of infectious diseases, platform trials have 
been used for evaluating antibiotics targeted to resistant 
pathogens and multiple therapies for Ebola virus disease.3
A platform trial has the objective of studying multiple treat-
ments in the context of a single disease (like several match-
es in the same arena). These therapies can be added or 
removed from the study based on a predefined decision al-
gorithm. The methods used involve treatment assignment, 

commonly controlled patients, and sequential analysis with 
the possibility to early stop the trial for success or failure. 
In my opinion, such a study design would have been an ap-
propriate approach to investigate treatments for the Coro-
navirus disease (COVID-19). 
The pandemic has acted as a stress test for healthcare sys-
tems of all countries as well as for the World Health Or-
ganization (WHO). At the beginning of January 2020, 
when the first cases were diagnosed outside China, the 
main problem was the paucity of information about the 
virus, its contagiousness, and its lethality. 
Every clinician who had to evaluate a diseased patient was 
challenged by a question that is still with no answer: what 
is the best treatment?
Many treatments have been proposed (and sometimes 
cheered as a goal in a football match), and then used for 
a few months, based on existing knowledge on Coronavi-
ruses, similar cross-species infections, severe acute respir-
atory syndrome Coronavirus and middle east respiratory 
syndrome, and on the severe acute respiratory syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) genome.
At the beginning, the standard approach was based on the 
use of any type of supportive care, including oxygen sup-
plementation, thrombosis prevention, nutrition. Then, 
hydroxychloroquine, an old and cheap antimalarial medi-
cation, also used for rheumatoid arthritis and systemic lu-
pus erythematosus, was proposed as the holy grail. Patients 
were treated with it and the Italian Medicines Agency 
(AIFA), after a few weeks, allowed its off-label use without 
the usually needed therapeutic plan.4 General practition-
ers (GPs) and patients themselves decided to use it also in 
non-hospitalised patients and even some influential politi-
cal leaders suggested its use for both treatment and preven-
tion. For a few weeks, the use of hydroxychloroquine was 
concomitant with that of azithromycin, entailing increased 
risk of cardiac side effects (such as the QT interval prolon-
gation and possible ventricular arrhythmia). 
Almost at the same time, some anti-HIV drugs were pro-
posed, the association of lopinavir and ritonavir or cobi-
cistat, protease inhibitors, but only for in-hospital use. 
The use of these drugs was intense, but shorter than that 
of hydroxychloroquine and, after some weeks, it was sus-
pended.5
After these, a monoclonal antibody (tocilizumab) and an-
other anti-HIV drug (a nucleoside analogue, remdesivir) 
were introduced, thinking that their mechanism of action 
against IL-6 and cytokine release syndrome, respectively, 
could be beneficial also when these pathways are triggered 
by a viral sepsis.
In the first months, steroids were avoided in the clinical 
practice except for severe cases as a rescue therapy, but their 
use increased with time. 
The heparins were another medication often used, in 
March and April, in Italy, for the supposedly increased risk 
of thrombotic events due to the COVID-19. For this rea-
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son, several GPs started prescribing it also before a con-
firmed infection. 
All these treatments were rapidly included in the ongoing 
therapy of infected patients in order to reduce viral mor-
tality (with an off-label indication to use), but lack of evi-
dence of their clinical efficacy lead to remove them from 
the therapeutic schemes, except for steroids and remdesivr, 
in some cases.6  
In this situation, the question on the best treatment that 
every clinician is most interested in has not yet found a 
useful answer. To now, a generally approved treatment for 
COVID-19 is still under investigation, and no guidelines 
have been released by WHO7  or the Centers for Diseases 
Control and Prevention (CDCs).8
Indeed, the SARS-CoV-2 pandemic seems to be paradig-
matic for the application of platform trials in evaluating all 
therapeutic possibilities suggested in the different stages of 
the pandemic. However, to now, results from similar study 
designs are not available, and all the on-line registered plat-
form trials are held in countries lately affected by the vi-
rus. On the website of United States of America National 
Library of Medicine clinical trials,9 by the end of August 
2020, only three platform trials were registered and are 
currently recruiting patients: the multicenter American I-
SPY COVID-19 (added at the end of July), REMAP-CAP, 
held in Australia and New Zealand, and the British TAC-
TIC-R. Two additional registered American platform trials 
on the use of anti-thrombotic agents, heparins, and direct 
activated factor X inhibitor are not recruiting yet (last web-
site check on 23 August).
Siemieniuk and colleagues have recently used a different 
method, a network metanalysis,6 for investigating treat-
ments for COVID-19 infection.10 
Network metanalyses are used when head-to-head com-
parisons of different treatments are not available, like for 
COVID-19.
They selected twenty-three randomized trials out of a large 
international literature published on this topic in a few 
months, designed to evaluate several different outcomes 
(e.g., mortality, adverse events, hospital and intensive care 
unit stay, viral clearance, etcetera. See figure 2 in Siemie-
niuk et al).6 
Unfortunately, also this study yields only a not complete-
ly useful answer. At the beginning of the pandemic, ster-

oids seemed to increase mortality, but now they seem to 
be helpful in reducing it as well as the need of mechani-
cal ventilation. In addition, remdesivir might be able to re-
duce hospital length-of-stay. 
Although methodologically strong and with ongoing up-
dates planned, these results remain not very useful for bed-
side management of new cases by leaving unanswered the 
issue about their treatment and its timing. 
As now, a second wave seems to be likely during the Fall, 
along with the flu session. 
The first countries affected by the SARS-CoV-2 pandemic 
are already involved in a new increase of infected cases and 
such a scenario seems plausible also for other countries. 
In Italy, the first pandemic storm started in February, with 
the first local cases notified.11 In a few weeks, the num-
ber of cases exponentially increased until the second part 
of April (about 108,000 currently infected cases) and, at 
the beginning of March, it forced the government to lock-
down the county. Despite this large and early involvement, 
no definitive answers are available in Italian studies and 
platform trials are not planned. 
The pandemic in Italy has been and is a huge epidemio-
logical and public health stress test. In the worst days, sev-
eral studies were published, most of which were designed 
without the possibility of a fruitful connection among dif-
ferent consultants, missing the possibility of a productive 
collaboration. 
It seems evident that there was a lack of preparedness not 
only from the point of view of clinical care, partially un-
derstandable for such a tragic event, but also for research. 
For an effective answer, a network of different consultants, 
with appropriate infrastructures already dedicated and ca-
pable of rapid activation would have been necessary. As 
we now know so well, during the first weeks and, may-
be, months of a pandemic, the healthcare system is over-
whelmed by urgent measures and it is impossible to plan 
and conduct appropriate medical research if the system is 
not prepared.
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RIASSUNTO 
INTRODUZIONE: l’efficacia delle misure di controllo del-
la pandemia di Covid-19 non può prescindere dalla capacità 
dei sistemi di sorveglianza di identificare e isolare tempestiva-
mente le persone contagiose e i loro contatti.
OBIETTIVI: descrivere alcuni aspetti organizzativi e di risorse 
coinvolte nel controllo della pandemia da Covid-19.  
DISEGNO: rilevazione trasversale sulle attività condotte nel 
mese di aprile 2020.
SETTING E PARTECIPANTI: durante il mese di maggio 2020 
è stata condotta una ricognizione rapida di metodi e stru-
menti adottati dalle ASL. Sono state raccolte informazioni, ri-
ferite al mese di aprile 2020, relative alle segnalazioni di casi 
sospetti, alla conferma dei casi, all'isolamento delle persone 
infette, alle attività di contact-tracing e alla sorveglianza in 
strutture residenziali con assistenza sanitaria. L'indagine ha 
utilizzato un questionario on-line, compilato da un campione 
di convenienza dei Dipartimenti di prevenzione delle struttu-
re territoriali dei servizi sanitari regionali.
RISULTATI: nei 44 Dipartimenti di prevenzione in 14 regioni/
province autonome (40% della popolazione residente in Ita-
lia) partecipanti, diversi servizi sono stati impegnati nella rispo-
sta. Le segnalazioni di casi sospetti sono state in media circa tre 
volte il numero di casi confermati e sono state effettuate con 
un modulo locale nel 46% delle Aziende sanitarie locali (ASL) 
e con un modulo regionale nel 42% dei Dipartimenti (in 9/14 
Regioni), ma circa un quarto ha indicato che non sempre veni-
vano usati tali strumenti. Il 2% non aveva alcuna modulistica. 
I dati dei casi sospetti sono stati registrati nel 52% delle ASL 
su database locali, mentre nel 45% su database regionali (in 7 
Regioni), tuttavia l’11% non ha effettuato registrazioni elettro-
niche. L’accertamento virologico extraospedaliero con tamponi 
nasofaringei è stato effettuato in media in 7 punti prelievo per 
ASL (mediana pari a 5) per una capacità media giornaliera di 
350 (71 per 100.000 abitanti) tamponi per ASL. In totale, 893 
per 100.000 nuove persone sono state sottoposte a tampone 
nel mese di aprile. I dati relativi ai tamponi effettuati sono sta-
ti registrati su una piattaforma regionale in 17 ASL (39%) di 8 
regioni. In 3 ASL solo i positivi sono stati registrati elettronica-
mente. In 12 ASL sono stati usati file locali. L’intervista ai casi 
confermati è stata fatta mediante un questionario locale in 23 
Dipartimenti (52%), mentre in 6 ASL non è stato utilizzato uno 
strumento standardizzato. I dati raccolti sono stati registrati su 
una piattaforma regionale in 13 Dipartimenti (in 8 Regioni), in 

2 Dipartimenti non tutti i casi sono stati registrati e in 18 sono 
stati registrati solo a livello locale. Per ogni caso confermato 
nel mese di aprile sono stati identificati una mediana di 4 con-
tatti. Solo 13 (30%) Dipartimenti in 9 Regioni hanno registra-
to i dati dei contatti su database regionale. Dieci Dipartimenti 
(23%) hanno solo registrazioni su carta, mentre il 57% ha re-
gistrato i dati su database locali. Circa 5 operatori sanitari sono 
stati impegnati su ogni singola attività della sorveglianza ogni 
100.000 persone assistite.
CONCLUSIONI: la pandemia ha richiesto un grande sforzo or-
ganizzativo e una grande flessibilità per l’incremento di capaci-
tà di risposta sul territorio, che vanno ora potenziate e mante-
nute. Diversi strumenti sono stati messi a punto e utilizzati per 
gli stessi processi operativi di sorveglianza nelle ASL e la mole 
di dati raccolti spesso non è stata registrata per ulteriori elabo-
razioni e analisi del rischio. I risultati presentati sono la base per 
l’aggiornamento dei piani di risposta pandemica territoriale in 
cui andranno definiti anche i valori di riferimento per i processi 
operativi cruciali per l’interruzione dei contagi.

Parole chiave: contact-tracing, sorveglianza, Covid-19, epidemiologia

ABSTRACT 
BACKGROUND: the ability to implement effective preven-
tive and control measures is rooted in public health surveil-
lance to promptly identify and isolate contagious patients. 
OBJECTIVES: to describe some organizational aspects and 
resources involved in the control of Covid-19 pandemic.
DESIGN: observational cross sectional study.

COSA SI SAPEVA GIÀ
Q Il contact-tracing è stato identificato come l’attività 
cruciale per interrompere le catene di trasmissione.
Q Non si aveva disponibilità di informazioni sulla per-
formance del contact-tracing durante la prima ondata 
dell’epidemia.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
Q È stata osservata una grande variabilita fra i tool uti-
lizzati per le attività di sorveglianza.
Q Si osserva una limitata registrazione elettronica dei dati 
per elaborazioni future e la mancanza di interoperabilità 
dei sistemi locali, anche all’interno della stessa regione.
Q Si forniscono dati sulla performance delle componenti 
della rete di sorveglianza riguardo al contact-tracing.
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INTRODUZIONE
In Italia dopo le misure di isolamento generalizzato 
(lockdown) e il distanziamento fisico e sociale, il numero 
di nuovi casi è drasticamente diminuito e il contact-tracing 
è stato identificato come lo strumento chiave per l’interru-
zione delle catene di trasmissione nella popolazione gene-
rale e il controllo della pandemia da Covid-19, permetten-
do una rapida individuazione dei casi e dei loro contatti.1-3

L’efficacia delle attività di contact-tracing non può prescin-
dere dalla capacità del sistema di sorveglianza di identifica-
re e isolare tempestivamente le persone infette e contagio-
se e dalle inchieste epidemiologiche sui casi, in una serie 
di processi operativi per i quali in Italia non esistono dati 
descrittivi. Non tutte le Regioni/Province autonome (PA) 
si sono trovate nelle medesime situazioni epidemiologiche.  
Inoltre, nonostante la presenza di un Servizio sanitario na-
zionale a copertura universale, ogni regione e PA nel corso 
delle ultime decadi ha adottato un proprio assetto organiz-
zativo nell’erogazione di servizi di prevenzione e prestazio-
ni sanitarie. Non esiste un quadro sintetico degli assetti del 
Paese, ma ovunque si è verificata una progressiva riduzione 
del numero di strutture a cui sono affidate la prevenzione 
e le cure primarie, con relativo aumento della popolazione 
residente assistita da ogni struttura. Anche per la risposta 
alla pandemia, ogni area del Paese ha quindi messo a punto 
strumenti locali per rispondere a esigenze diverse. 

Nonostante il ruolo cruciale che viene attribuito alle atti-
vità sul territorio, poco è noto dell’effettivo grado di orga-
nizzazione dei servizi di sanità pubblica, che sono chiama-
ti ad applicare le raccomandazioni e a gestire gli sforzi per 
l’azzeramento dei casi. 
Dall’inizio della pandemia, l’Associazione italiana di epide-
miologia (AIE) ha promosso la creazione di gruppi di lavo-
ro su diverse tematiche. Tra questi, il gruppo di lavoro sul 
contact-tracing ha costituito una Comunità di pratica com-
posta da epidemiologi ed epidemiologhe a diverso titolo 
coinvolti nella gestione della pandemia a livello locale, re-
gionale e nazionale, ed esperti del settore. Il presente lavoro 
riporta i risultati della ricognizione rapida di metodi e stru-
menti, organizzata dall’AIE, adottati dalle strutture di pre-
venzione nelle Aziende sanitarie locali (ASL) per le attività 
di interruzione delle catene di contagio. L’obiettivo è stato 
descrivere alcuni aspetti organizzativi della sorveglianza dei 
casi di Covid-19, alla base del contact-tracing nelle ASL e di 
valutare le risorse umane impegnate. 

MATERIALI E METODI
L’indagine ha raccolto dati relativi al mese di aprile 2020, 
a distanza di un mese dall’inizio del lockdown generalizza-
to e prima dell’ingresso nella successiva fase di allentamen-
to delle misure restrittive e della ripresa delle attività. I dati 
sull’organizzazione locale sono stati raccolti tramite un que-

SETTING AND PARTICIPANTS: a survey of methods and 
tools adopted by the competent service (Prevention depart-
ment) in the Local public health units (LHU) of the regional 
Health services has been performed in May 2020. The sur-
vey collected data related to activities carried out during the 
month of April 2020 on the surveillance system for collection 
of suspected cases, their virological ascertainment, the isola-
tion procedures and contact-tracing activities by means of an 
online questionnaire filled in by the public health structure of 
the regional health system. A convenience sample of Preven-
tion departments was recruited.
RESULTS: in 44 Prevention departments of 14 Regions/Auton-
omous Provinces (caring for 40% of the population residing 
in Italy), different services were swiftly engaged in pandemic 
response. Reports of suspected cases were about 3 times the 
number of confirmed cases in the same month. Local report-
ing form was used in 46% of the LHUs while a regional form 
was available in 42% of the Departments (in 9/14 Regions). In 
one fourth the forms were not always used and 2% had no 
forms for the reporting of suspected cases. Data were record-
ed in 52% of LHUs on local databases, while in 20% a region-
al databases (in 7 Regions) had been created. A proportion of 
11% did not record the data for further elaboration. The viro-
logical assessment with nasopharyngeal swabs out of the hos-
pital setting was carried out on the average in 7 points in each 
LHU (median 5) and the average daily capacity was 350 (71 
per 100,000) swabs. The rate of subjects newly tested during 
the month of April was of 893 per 100,000 new people. Data 
collected at the swabbing were recorded on a regional plat-
form in 17 LHUs (39%) of 8 Regions. In 7% LHUs only positive 

specimens were recorded electronically. Local files were used 
in 27% LHUs. The interview with confirmed cases was carried 
out with a local questionnaire in 52% LHUs, while 14% stat-
ed that a standardized form was not used. The data collected 
about cases were recorded on a regional IT platform in 30% 
Departments (in 8 Regions) and in 41% data were registered 
only locally. For each confirmed case in April, a median of 4 
contacts were identified. Only 13 (30%) Departments in 9 Re-
gions have registered contact data on a regional database. 
Ten Departments (23%) have only hard copies, while 56% re-
corded data on local databases. About 5 health professionals 
for 100,000 resident population were involved in each LHU 
in each of the following activities as receiving reports of sus-
pected cases, swabs collection, interviews of cases and con-
tact identifications.
CONCLUSIONS: the pandemic required rapidly a great or-
ganizational effort and great flexibility to increase response 
capacity, which now must be strengthened and maintained. 
Several different tools (forms and electronic files) have been 
developed in each LHU and used for the same surveillance 
operational processes with a loss in local efficiency. The inho-
mogeneous data collection and recording is an obstacle for 
further analyses and risk identifications and is a missed op-
portunity for the advancement of our knowledge on pan-
demic epidemiology analysis. In Italy, updating the pandem-
ic response plans is the priority, at national, regional and local 
level, and the occasion to fill the gaps and to improve surveil-
lance systems to the interruption of Covid-19 transmission.

Keywords: contact-tracing, surveillance, Covid-19, epidemiology
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stionario compilabile on-line dai Dipartimenti di preven-
zione delle strutture territoriali dei Servizi sanitari regionali. 
Il questionario utilizzato ha raccolto dati sui diversi processi 
operativi, come riportati in figura 1 e si è basato sugli indi-
catori proposti da AIE per il monitoraggio della pandemia.4 

Era composto da 51 domande suddivise in 6 sezioni: in-
formazioni di contesto, capacità di individuazione dei casi, 
accertamento e isolamento dei casi, identificazione e sorve-
glianza dei contatti. La funzionalità tecnologica e la chia-
rezza delle domande nel questionario sono state valutate 
con un pre-test su tre Dipartimenti localizzati in Lombar-
dia, Umbria e Veneto.
L’indagine è stata condotta su un campione di convenienza 
di strutture di sanità pubblica costruito con i partecipanti 
al gruppo di lavoro AIE sul contact-tracing. Ogni Diparti-
mento identificato ha ricevuto un invito a partecipare, l’in-
dicazione di un referente regionale AIE e un questionario 
da compilare, attraverso un link dedicato. I dati sono sta-
ti riferiti dai compilatori. La rilevazione si è svolta tra il 12 
maggio e il 25 maggio 2020. 
Le variabili continue sono state analizzate con distribuzio-
ni descritte con media, mediana, 25° e 75° percentile. Tut-
te le analisi sono state condotte con il software R (R Core 
Team, 2017).

RISULTATI
DATI GENERALI
In totale 44 Dipartimenti di prevenzione (tabella 1) in 14 
Regioni (figura 2) hanno compilato il questionario. 
La popolazione totale assistita dalle ASL rispondenti è 
23.490.604 pari a circa il 40% della popolazione nazio-
nale. La popolazione media per ASL è 534.000, media-
na 492.000. Tra la popolazione assistita da queste ASL, nel 
mese di aprile 2020, sono stati confermati 21.520 casi, cir-
ca il 41% dei 50.541 casi per i quali l’Istituto superiore di 
sanità (ISS) dispone della data di inizio sintomi per quel 
periodo5 e il 21% rispetto a quelli forniti quotidianamente 
nel mese di aprile in modo aggregato dalla Protezione Civi-
le (99.675).6 Il valore mediano del numero dei casi confer-

mati per ASL partecipante nel mese di aprile è stato di 248 
casi con ampie variazioni (23-2.900) (tabella 2).
La frequenza media di nuovi casi identificati ad aprile per 
100.000 assistiti, è stata 119 (mediana 52, range: 9-525). 
Tredici ASL partecipanti hanno registrato un’inciden-
za mensile di Covid-19 superiore ai 100 casi per 100.000 
abitanti. In totale tra le ASL rispondenti si sono verificati 
3.226 casi tra gli operatori sanitari (in media il 15% dei casi 
totali), distribuiti con un valore mediano pari a 38 (media 
pari a 85), ma con ampie variazioni tra le ASL. Trentacin-
que Dipartimenti hanno dichiarato il numero di strutture 
residenziali nella propria area per un totale di 1.607 strut-
ture residenziali.

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA
I Dipartimenti hanno dichiarato di avere raccolto un nu-
mero di segnalazioni di casi sospetti pari a circa 3 volte il 
numero di casi confermati nello stesso mese. Il tasso per 
100.000 segnalazioni rispetto alla popolazione assistita 
è stato di 276, con valore mediano di 150 per 100.000, 
ma con ampie variazioni tra i rispondenti e indipendenti 
dall’effettivo numero di casi confermati nello stesso mese. 
In una ASL le segnalazioni di casi sospetti non sono state 
raccolte perché è stata data ai Medici di medicina genera-
le (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) la possibilità di 
prescrivere direttamente gli accertamenti virologici. Nelle 
altre ASL le segnalazioni di casi sospetti sono state raccol-
te tramite diversi sistemi. Il più frequente è stato una casel-
la mail/linea telefonica, indicata nel 50% delle ASL, di cui 
la metà esclusivamente dedicata a Covid-19. Tra gli altri si-
stemi sono stati menzionati i numeri verdi aziendali (nel-
la maggior parte dei casi già esistenti) e in una ASL anche 
un sistema da smartphone e un portale per i MMG. Le se-
gnalazioni di casi sospetti in ogni ASL provenivano da di-
verse fonti: il 91% dei rispondenti ha ricevuto segnalazioni 
da MMG e PLS, mentre il 77% anche da ospedali, il 61% 
anche da Pronto soccorso e il 57% da sorveglianza su grup-
pi a rischio. La presenza di un sistema di sorveglianza nelle 
strutture residenziali sul proprio territorio è stata dichiara-

n. casi sospetti
n. focolai
Molteplicità fonti
Sistemi strutturati 
di raccolta e 
registrazione

IND IV IDUAZ IONE 
DEI CASI 
(sensibilità sistema)

Modalità  
di esposizione/
contagio
n. contatti per caso
Ritardo individuazione 
contatti
Operatori dedicati

INDAGINE 
EPIDEMIOLOGICA 
E INDIVIDUAZIONE 
DEI CONTATTI

Capacità 
accertamento 
virologico
Numero nuove 
persone analizzate
Incidenza 
Ritardo diagnostico

CONFERMA 
VIROLOGICA 
(capacità di 
accertamento)

% Contatti isolati
Persi alla sorveglianza
Soggetti a tampone 
diventati casi
Ritardo misure 
controllo
Operatori dedicati

CONTACT TRACING 
E ISOLAMENTO

Quota attribuibile  
per esposizione
Identificazione punti 
critici trasmissione

MISURE 
DI CONTROLLO 
MIRATE

Figura 1. Processi operativi per l’interruzione dei contagi e aspetti quali-quantitativi del sistema di sorveglianza.
Figure 1. Activities for the interruption of transmission and quali-quantitative aspects of the surveillance system.
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REGIONE ASL PARTECIPANTI 

Abruzzo Azienda sanitaria locale 1  
Avezzano-Sulmona-L’Aquila

Bolzano PA Azienda sanitaria dell’Alto Adige

Calabria Aziende sanitarie provinciali di Catanzaro,  
Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania Aziende sanitarie locali di Napoli 1 Centro, Napoli 2 
Nord, Napoli 3 Sud, Benevento, Caserta, Salerno

Emilia-
Romagna

Aziende unità sanitarie locali di Reggio Emilia, 
Modena, Romagna - Ambito di Cesena,  
Romagna - Ambito Ravenna

Lazio Aziende sanitarie locali Frosinone, Roma 1,  
Roma 3, Roma 4, Roma 5 

Lombardia Agenzie di tutela della salute della montagna, Pavia

Marche Aziende sanitarie uniche regionali -  
Area vasta 2 (Fabriano-Jesi-Senigallia-Ancona), 
Area vasta 3 (Macerata-Civitanova-Camerino),  
Area vasta 4 (Fermo), Area vasta 5  
(Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto)

Piemonte Aziende sanitarie locali città di Asti, città di Torino, 
Torino 3, CN2 Alba e Bra, Novara

Puglia Aziende sanitarie locali di Brindisi, Taranto, Lecce, 
Provincia di Barletta-Andria-Trani

Sicilia Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Enna, 
Messina, Palermo, Trapani

Umbria Aziende unità sanitarie locali Umbria 1, Umbria 2

Valle d’Aosta Azienda unità sanitaria locale Valle D’Aosta

Veneto Azienda unità locale socio sanitaria 2 Marca 
trevigiana

POPOLAZIONE TOTALE MEDIA MEDIANA 25° PERCENTILE 75° PERCENTILE

Assistiti 23.490.604 533.877 491.874 301.002 647.207

Casi 21.520 525 248 125 531

Casi in sanitari 3.226 85 38 24 78

Punti prelievo 295 7 5 3 10

Nuove persone testate 209.729 5.826 4.218 2.699 7.189

Contatti per caso Dato non rilevato 6 4 3 5

Tabella 2. Distribuzione della popolazione assistita per i 44 Dipartimenti partecipanti, dei casi di Covid-19 confermati, dei casi tra operatori sanitari, di punti prelievo 
per accertamento virologico, di nuove persone sottoposte ad accertamento e di contatti per caso identificati (aprile 2020).
Table 2. Size of population cared for by the 44 Departments participating in the survey, of confirmed Covid-19 cases, of cases among healthcare workers, of  testing 
spots, of new tested subject, and of contacts identified for each case (April 2020). 

ta dal 61% delle ASL. In una quota aggiuntiva del 23% la 
sorveglianza è stata indicata come parziale. 
Nel mese di aprile 2020 il prelievo per l’accertamento viro-
logico dei casi sospetti in ambito extra-ospedaliero è stato 
effettuato in media tre giorni dopo la segnalazione, la me-
diana è stata di 2 giorni e il tempo massimo 7 giorni. Ri-
spetto all’insorgenza dei sintomi il prelievo è stato in gene-
re più tardivo di 4 giorni, ma un Dipartimento ha indicato 
una latenza anche di 15 giorni.
Nel mese di aprile in ogni ASL, per effettuare tamponi na-
sofaringei, sono stati attivi mediamente 7 punti prelievo 

Tabella 1. Elenco ASL rispondenti all’indagine.
Table 1. List of LHUs participating in the survey.

Figura 2. Distribuzione geografica delle 44 ASL partecipanti.
Figure 2. Geographical distribution of the 44 participating LHUs.  
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con una mediana pari a 5 (tabella 2). I punti prelievo han-
no incluso in 37 (82%) ASL anche sedi tipo drive-through 
mobili e diversi punti per prelievi in pronto soccorso. In ri-
ferimento alla popolazione residente, la frequenza mediana 
è stata di 1 punto prelievo ogni 100.000 abitanti. In me-
dia sono state attivate 5 Unità speciali di continuità assi-
stenziale (USCA) per ASL (mediana 3). In 30 ASL (70%) 
le USCA hanno effettuato prelievi domiciliari. In 13 ASL 
(30%) in aprile non erano state attivate USCA o non state 
utilizzate per i prelievi. 
La capacità massima di tamponi effettuabili in un giorno, 
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PROCESSO NESSUNA REGIONALE 
(NON SEMPRE)

LOCALE 
(NON SEMPRE)

TOTALE 

% n. % n. % n.

Scheda casi sospetti 2% 1 44%  19 (2) 39%  17 (4) 37

Registrazione elettronica 9% 4 35%  15 (0) 49%  21 (4) 40

Scheda tampone 2% 1 45%  20 (0) 52%  23 (0) 44

Registrazione elettronica 2% 1 45%  20 (0) 51%  22 (0) 43

Modulo per inchiesta sui casi confermati 16% 7 14%  6 (0) 70%  31 (0) 44

Registrazione elettronica 4% 2 39%  17 (0) 56%  24 (0) 43

Registrazione elettronica dei dati dei contatti 11% 5 32%  14 (0) 57%  25 (0) 44

Tabella 3. Variabilità di strumenti utilizzati nei diversi processi operativi della sorveglianza nei 44 Dipartimenti di prevenzione partecipanti (aprile 2020).
Table 3. Variability of tools used in the surveillance activities in the 44 prevention Departments participating in the survey (April 2020). 

per assistiti non ricoverati, è stata molto variabile tra le ASL. 
La media e la mediana sono state rispettivamente circa 425 
e 350 tamponi (71 per 100.000 assistiti), ma alcune ASL 
hanno dichiarato una capacità massima giornaliera di cir-
ca 1.500 tamponi e una minima di 100. In totale la capaci-
tà massima mensile dei laboratori è stata di 2.200 tamponi 
ogni 100.000 assistiti. Il numero totale di tamponi extra-
ospedalieri effettuati nel mese di aprile nelle ASL parteci-
panti è stato 260.675, pari a circa il 50% della capacità mas-
sima dichiarata per i laboratori di riferimento, con un valore 
medio e mediano mensile rispettivamente pari a 6.683 e 
5.000 (range interquartile 5.743). Un totale di 209.729 
nuove persone è stato sottoposto a esame virologico con un 
valore medio e mediano di 5.826 e 4.218 (tabella 2). 
In 43 ASL (98%) l’isolamento dei casi confermati è stato 
predisposto dai Dipartimenti di prevenzione, mentre solo 
7 ASL (16%) hanno risposto che i MMG/PLS in aprile 
sono stati anche responsabili di predisporre l’isolamento. 
Chi ha risposto «Altro» ha indicato: specificamente il servi-
zio di igiene pubblica, l’unità di sorveglianza aziendale, sin-
daci, direzione sanitaria ospedale (per gli operatori).
Per ogni caso confermato nel mese di aprile sono stati 
identificati una mediana di 4 contatti. In 25 ASL (57%) 
i contatti sono stati suddivisi in alto o basso rischio. La 
sorveglianza dei contatti è stata effettuata dal personale 
strutturato dei Dipartimenti nel 91% e nel 40% anche da 
specializzandi e dai MMG nel 21%. Quattro Dipartimenti 
hanno utilizzato anche sistemi di chiamata automatica da 
piattaforma regionale o web.
L’isolamento dei contatti è stato disposto in media a meno 
di un giorno dopo la loro identificazione. I contatti stret-
ti ad alto rischio sono stati soggetti a tampone in 13 ASL 
(30%), solo se sintomatici in 12 ASL.

MODALITÀ RACCOLTA E REGISTRAZIONE DATI 
Le segnalazioni dei casi sospetti sono state effettuate sulla 
scorta di un modulo locale nel 46% delle ASL e di una mo-
dulistica regionale nel 42% (9/14 Regioni), ma il 27% ha 
riportato che non sempre veniva usata la modulistica de-
dicata. Solo il 2% ha risposto di non avere alcuna modu-
listica. Il 52% dei rispondenti ha registrato i dati dei casi 
sospetti su database locali, mentre il 45% su database re-

gionali (in 7 Regioni); tuttavia, l’11% non ha registrato 
elettronicamente i dati raccolti (tabella 3). 
La scheda di accompagnamento al tampone nel 7% delle 
ASL è quella minima con i dati richiesti dalla sorveglianza 
di laboratorio dell’ISS, mentre 19 ASL (43%) di 11 regioni 
hanno usato moduli regionali e il 27% schede locali. I dati 
sono stati registrati su una piattaforma regionale in 17 ASL 
(39%) di 8 regioni. In 3 ASL sono stati registrati solo i po-
sitivi. In 12 ASL sono stati utilizzati file locali. 
Ventitré Dipartimenti (52%) hanno utilizzato un questio-
nario locale per intervistare i casi confermati, mentre in 7 
ASL solo alcune variabili erano da raccogliere e inviare a li-
vello regionale. In 6 ASL non è stato utilizzato alcun mo-
dulo per la raccolta dei dati epidemiologici. La data di in-
sorgenza dei sintomi è stata raccolta in media nel 96% dei 
casi. Secondo una stima dei Dipartimenti rispondenti, una 
mediana del 30% dei casi di aprile si è verificato in convi-
venti di casi accertati, il 10% tra contatti stretti non convi-
venti, il 20% in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e 
il 15% per esposizione nosocomiale. Per una quota stima-
ta al 15% la possibile esposizione non è stata identificata. I 
dati raccolti con interviste ai casi sono stati registrati su una 
piattaforma regionale in 13 Dipartimenti (in 8 Regioni), in 
2 Dipartimenti non tutti sono stati registrati e in 18 sono 
registrati solo a livello locale.
Solo 13 (30%) Dipartimenti in 9 Regioni registravano i 
dati dei contatti su database regionale. Dieci Dipartimen-
ti (23%) avevano solo registrazioni su carta. Il 57% regi-
strava i dati su database locali. Solo 2 ASL hanno riferito di 
usare Go.Data, l’applicativo sviluppato dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (OMS).7

PERSONALE IMPEGNATO
Le attività di sorveglianza e di risposta alla pandemia nel 
mese di aprile sono state incrementate con il supporto di 
diversi servizi che operano nei Dipartimenti di prevenzio-
ne. Oltre ai servizi di igiene pubblica, i più frequentemen-
te coinvolti sono stati i servizi per l’igiene degli alimenti 
(72%), epidemiologia (67%), malattie infettive e vaccina-
zioni (64%) prevenzione sui luoghi di lavoro (61%) e ve-
terinari (50%). Inoltre, in 22 Dipartimenti sono state uti-
lizzate anche strutture diverse (per esempio: medicina dello 
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sport, laboratorio di prevenzione) e in un caso è stato coin-
volto anche un Dipartimento diverso dalla prevenzione. 
Un totale di 1.142 (in 43 Dipartimenti) operatori è stato 
impegnato a ricevere le segnalazioni di casi sospetti. Il valo-
re mediano è stato di 15 operatori per ASL e un massimo 
di 140, in situazioni in cui lo stesso personale è stato uti-
lizzato per diverse funzioni oppure erano presenti strutture 
del tipo call center (tabella 4).
Per l’effettuazione di tamponi nel setting extraospedalie-
ro, sono stati impegnati in totale 1.164 operatori con una 
media per ASL di 27 operatori attivi nel mese di aprile per 
Dipartimento e una mediana di 20. Rispetto alla popola-
zione residente la frequenza di operatori è stata di circa 5 
ogni 100.000 abitanti (mediana 3,5). In aprile ogni unità 
di personale extra-ospedaliero ha effettuato in media 380 
tamponi (mediana 250). I tamponi sono spesso stati ese-
guiti in team da operatori, in cui nel 93% delle ASL era 
presente personale infermieristico, nel 59% delle ASL me-
dici, nel 32% assistenti sanitari. Un quarto delle ASL ha 
utilizzato anche altro personale aggiuntivo. 
In totale 1.081 operatori sono stati impegnati nelle intervi-
ste dei casi (media 25, mediana 15). Rispetto alla popola-
zione di assistiti il personale impegnato è stato in media di 
6 ogni 100.000, con una mediana di 5. Le interviste sono 
state effettuate da assistenti sanitari nel 57% delle ASL, da 
medici strutturati o specializzandi rispettivamente nel 98% 
e 59% e da personale volontario aggiuntivo nel 16%.

DISCUSSIONE
L’iconografia della pandemia da Covid-19, anche in Italia, 
è stata focalizzata sui casi più severi e sulle terapie intensi-
ve e poco è noto del grande lavoro condotto dalle struttu-
re della nostra sanità pubblica per intercettare i casi e i loro 
contatti. Tuttavia l’importanza del lavoro sul campo è risul-
tata evidente e considerata critica quando il Governo ita-
liano8 e il Ministero della salute9 hanno vincolato lo sta-
to di apertura alla mobilità della popolazione nelle diverse 
aree del Paese alla misura della capacità locale di control-
lo dell’epidemia sul territorio, misurata settimanalmente 
con indicatori predefiniti. L’indicatore relativo al contact-
tracing è la numerosità di operatori impegnati, che deve es-
sere di almeno 1 ogni 10.000 residenti,10 ma non vi sono 
altri dati che descrivono i punti cruciali del sistema di sor-

veglianza e come si arrivi all’identificazione dei contatti da 
mettere in sorveglianza. I risultati dell’indagine condot-
ta da AIE sono gli unici dati quantitativi che descrivono, 
seppure in modo parziale, l’organizzazione delle ASL per 
quanto riguarda la sorveglianza sul territorio. 
È risultato evidente che, nonostante a gennaio 2020 fosse 
stata diramata un’allerta per la possibile diffusione di casi 
della nuova infezione, i Dipartimenti di prevenzione fos-
sero impreparati e abbiano dovuto mettere in campo solu-
zioni di flessibilità e rapidità a fronte dell’aumento spesso 
esplosivo delle attività da condurre. La capacità di rispo-
sta locale è stata grandemente aumentata dal richiamo di 
operatori di servizi diversi, resi disponibili dalle condizio-
ni di sospensione di molte attività sul territorio. L’afflus-
so di un gran numero di figure professionali con diverse 
competenze ha dato prova di flessibilità nella risposta, ma 
ha anche costituito una sfida organizzativa per l’impiego 
di personale con diversa capacità operativa, in un conte-
sto non ben strutturato di strumenti e metodi. La sorve-
glianza epidemiologica dei casi di Covid-19, infatti, non si 
è avvalsa dell’ordinaria infrastruttura nazionale di raccol-
ta delle notifiche di malattie infettive, ma sono stati crea-
ti diversi flussi di dati dedicati (a livello nazionale, aggre-
gati verso la Protezione civile e individuale, verso l’ISS), 
che hanno richiesto tempi di messa a punto e adeguamen-
to locale. La risposta locale è stata disomogenea tra le ASL 
per strumenti e risorse, con grande dispendio di lavoro 
non coordinato.
La frequenza di segnalazione di casi sospetti rispetto alla 
numerosità della popolazione assistita è molto variabile tra 
le ASL, apparentemente indipendente dall’effettiva inci-
denza di Covid-19. Valori molto bassi (intorno all’unità 
o inferiori) del tasso di segnalazione rispetto al tasso di in-
cidenza di casi confermati riferiti dalle stesse ASL suggeri-
scono che la maggior parte dei casi sia arrivata direttamen-
te alla struttura di ricovero, senza passare dalla segnalazione 
di sospetto alla ASL e che la casistica raccolta ad aprile sia 
stata caratterizzata (o selezionata) per quadri clinici severi. 
Sono stati usati moduli di segnalazione diversi e la loro re-
gistrazione elettronica per ulteriori valutazioni è stata par-
ziale, ostacolando le valutazioni circa la sensibilità del siste-
ma di sorveglianza e l’efficienza di accertamento dei casi. 
I Dipartimenti partecipanti hanno stimato che una quota 

PROCESSO OPERATIVO TOTALE TASSO  
PER 100.000

OPERATORI PER ASL PER PROCESSO

MEDIA PERCENTILI TASSO  
PER 100.00025° 75°

Segnalazioni di casi sospetti 65.000 276 28 10 30 5

Effettuazione tamponi extraospedalieri 260.675 1.109 27 9 30 5

Numero di casi da intervistare 21.520 90 25 12 36 5

Tabella 4. Frequenza di segnalazioni di casi sospetti, di tamponi nasofaringei effettuati sul territorio, di interviste ai casi e numero di operatori impegnati nei diversi 
processi operativi sul territorio, totale, media, percentili, tasso per residenti (aprile 2020).
Table 4. Frequency of suspect cases reporting, of nasopharygeal swabs on people tested, of  interviewed cases and number of healthcare workers employed in the 
various activities, total, mean, percentiles, rate by inhabitants (April 2020). 
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mediana pari al 20% di tutti i casi del mese di aprile sia av-
venuta in Residenza sanitaria assistenziale (RSA), con pun-
te di proporzioni molto elevate. Tuttavia non tutte le strut-
ture in quel mese avevano un sistema di sorveglianza, né 
dati raccolti in modo strutturato per ulteriori valutazioni. 
Le RSA sono state spesso la sede di importanti focolai di 
trasmissione, ma non sono disponibili al momento stru-
menti standardizzati di indagine e di valutazione. L’inda-
gine condotta dall’ISS conferma il significativo numero di 
decessi di residenti Covid-19 positivi (conferma da tampo-
ne) e con sintomi simil-influenzali.11 
Anche la quantità di personale dichiarata, impegnata a ri-
cevere segnalazioni ad aprile, è molto diversa tra le ASL, 
senza una chiara proporzionalità con le dimensioni della 
popolazione assistita. La grande variabilità è presumibil-
mente legata a diverse soluzioni organizzative e all’impiego 
di un gran numero di persone non dedicate a tempo pie-
no, come per esempio il personale di call center aziendali 
oppure al fatto che gli stessi operatori fossero utilizzati su 
diverse funzioni. 
Il tempo mediano di 3 giorni di intervallo tra segnalazio-
ne e prelievo per accertamento con tampone è risultato 
in linea con quanto riportato dalla sorveglianza integra-
ta dell’ISS per lo stesso periodo.5 Una grande mole di la-
voro è stata concentrata sui Dipartimenti di prevenzione, 
come interlocutori necessari per gli accertamenti sul ter-
ritorio, oltre che per le altre attività di sorveglianza. La fa-
cilità di accesso all’accertamento dell’infezione è crucia-
le nella tempistica per l’interruzione dei contagi. Anche 
in altri contesti, il ricorso al drive-through si è rivelato uti-
le per ottimizzare le risorse umane, riducendo al contem-
po l’uso dei dispositivi di protezione individuale che, so-
prattutto nella prima fase della pandemia, erano soggetti 
a problemi di approvvigionamento.12  Nel mese di aprile 
i servizi territoriali hanno effettuato tamponi per la metà 
della capacità massima dichiarata dei loro laboratori di ri-
ferimento. Per alcuni Dipartimenti, il numero massimo di 
tamponi effettuabili in un giorno è molto basso. Sarebbe 
da verificare se gli stessi laboratori indicati dalle ASL fos-
sero impegnati anche con strutture di ricovero e cura o se 
in effetti ci fosse un margine per effettuare un maggior nu-
mero di accertamenti, limitato da altre situazioni organiz-
zative, come la carenza di personale o di attrezzatura dia-
gnostica. Nel mese di aprile, circa l’1% della popolazione 
assistita è stata soggetta a tampone per la prima volta (893 
persone ogni 100.000), includendo anche le persone esa-
minate per la prima volta in ambito ospedaliero. L’accer-
tamento virologico sui casi sospetti ha prodotto un caso 
confermato ogni 10 esaminati. Il rapporto è molto mag-
giore in alcune ASL a bassa incidenza, ma nelle quali l’in-
tensità dell’accertamento diagnostico è stata relativamente 
elevata. Anche su questo rapporto non abbiamo indicatori 
solidi di riferimento, da utilizzare nel contesto delle ASL 
partecipanti. 
Anche per l’accertamento dei casi è risultata una notevo-

le difformità di raccolta dati e di registrazione dei risulta-
ti che, di fatto, comporta una dispersione di informazioni 
preziose per la definizione delle dinamiche dell’epidemia 
e dei processi operativi di sorveglianza. Ad aprile, solo 8 
Regioni sulle 14 partecipanti avevano una piattaforma re-
gionale per la registrazione e comunicazione dei dati più 
rilevanti. Sulla variabilità delle piattaforme regionali nul-
la è noto; questo aspetto potrà costituire un ostacolo con 
l’aumento della mobilità interregionale, situazione per la 
quale sarebbe opportuna l’interoperabilità tra i diversi si-
stemi. 
L’isolamento dei casi confermati è un elemento essenziale 
per la limitazione dei contagi. Le condizioni di isolamen-
to generalizzato nel mese di aprile hanno reso meno criti-
co il tempo intercorso tra accertamento e isolamento degli 
infetti, che invece sarà essenziale nella fase attuale di mo-
bilità. L’isolamento domiciliare per chi convive con altre 
persone è stato ritenuto la modalità di trasmissione di una 
quota di circa il 30% di tutti i casi, con una punta massima 
pari all’81%. Una quota di esposizione del 15% in ambito 
nosocomiale, stimata come mediana, sottolinea l’urgenza 
di rinforzare i protocolli e le procedure per il controllo del-
le infezioni ospedaliere. Sia i contagi intrafamiliari sia quel-
li nosocomiali sono teoricamente in gran parte prevenibili 
con adeguate misure di sorveglianza e di isolamento,1 an-
che extra-domiciliare, e meriterebbero descrizioni e analisi 
dettagliate per identificare i punti critici su cui interveni-
re. Tuttavia, anche queste informazioni derivabili dalle in-
chieste sui casi sono state raccolte con strumenti diversi e 
registrate su sistemi informatici di diverso tipo, molti a li-
vello locale.
Anche le inchieste epidemiologiche e il follow-up sui casi 
confermati sono stati effettuati da personale medico strut-
turato, coadiuvato da diverse figure professionali e in al-
cune ASL anche da personale volontario aggiuntivo, pro-
babilmente temporaneo. Solo 3 ASL hanno dichiarato di 
utilizzare anche strumenti di automonitoraggio come app 
telefoniche. 
Il numero dei contatti rintracciati per ogni caso nel mese di 
aprile è in linea con alcune esperienze in Cina,13 ma è me-
diamente più basso di quanto indicato in alcuni documen-
ti internazionali.2 Il dato raccolto è verosimile per le condi-
zioni di isolamento del mese di aprile. I contatti raramente 
sono sottoposti ad accertamento virologico, in linea con le 
raccomandazioni nazionali del periodo.14,15 
Nonostante sia stato messo a disposizione dall’ISS un siste-
ma informatico per la registrazione dei contatti, modifica-
to da uno strumento OMS7 (Go.Data), solo due Diparti-
menti hanno usato il sistema standardizzato e in una quota 
non trascurabile i dati sono stati registrati solo su carta e 
quindi non sono ulteriormente elaborabili. 
I risultati dell’indagine qui presentata devono essere consi-
derati per l’aggiornamento degli aspetti epidemiologici dei 
piani di risposta pandemici, e sottolineano la necessità di 
chiarire alcuni punti cruciali. In particolare sembra urgen-
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te definire la tipologia e quantità di operatori disponibili 
nelle strutture di sanità pubblica per specifiche funzioni e 
processi operativi, mettere a punto strumenti condivisi di 
raccolta e trasmissione dati immediatamente utilizzabili su 
scala nazionale, evitando la dispersione di dati a livello lo-
cale, definire i criteri per misurare i diversi processi opera-
tivi e i loro valori di riferimento. Va poi sottolineato che 
l’eventuale, auspicabile, ricorso massivo da parte della po-
polazione dell’app Immuni non ridurrebbe la necessità di 
personale dedicato alla gestione dei contatti che, anzi, ri-
sulterebbero aumentati rispetto alla normale ricerca basa-
ta sull’anamnesi.
Nelle raccomandazioni dell’OMS16 viene indicato di non 
utilizzare medici per le attività di contact-tracing, ma in Ita-
lia non vi sono dati di riferimento della tipologia di perso-
nale impiegabile. I provvedimenti di potenziamento strut-
turale e di personale finora emanati a livello nazionale sono 
stati limitati alle terapie intensive e poco è stato fatto per i 
servizi territoriali che devono garantire la sorveglianza epi-
demiologica, il contributo locale ai flussi informativi di 
monitoraggio e interfacciarsi con una molteplicità di inter-
locutori, quali MMG, PLS, strutture residenziali sanitarie, 
popolazione generale. L’incertezza circa l’evoluzione della 
pandemia impone scelte organizzative flessibili, che preve-
dano la possibilità di richiamare rapidamente personale già 
formato a lavorare nelle varie attività cruciali e con stru-
menti già disponibili, testati e interoperabili.
La mancanza di dati solidi sull’efficacia e l’efficienza del 
contact-tracing è un problema non marginale, a cui va data 
una risposta in tempi brevi. Il documento OMS17 indivi-
dua come misure idonee la proporzione di contatti rintrac-
ciati, la proporzione di contatti che sviluppano sintomi, la 
proporzione di contatti persi al follow-up (attualmente nes-
suno di questi dati è disponibile in Italia), la proporzione 
dei nuovi casi che erano contatti (di cui in questa indagine 
è stata ottenuta una stima approssimativa). Per nessuna di 
queste variabili esiste una proposta di raccolta armonizzata.
Tra i limiti dello studio rientrano l’arco di tempo ristretto 
in cui è stato condotto, l’utilizzo di un campione di con-
venienza (utilizzato anche per non interferire con la rileva-
zione a livello regionale di indicatori richiesti nello stesso 
periodo dal Ministero della salute), l’utilizzo di dati riferi-
ti dagli operatori. Il campione non è rappresentativo della 
situazione nazionale e l’adesione all’invito è stata probabil-
mente più facilmente accolta da ASL con minor carico di 
lavoro. Tuttavia sono state incluse ASL con tassi di inciden-
za relativamente elevati e le osservazioni non sono meno 
valide, rispetto alle risorse e agli strumenti impegnati.

CONCLUSIONI
Le contromisure per controllare la diffusione e interrom-
pere le catene di trasmissione devono essere prese in base 
alla valutazione del rischio relativo a specifiche esposizioni, 
ma il principio delle decisioni basate sui dati si infrange su 
sistemi incompleti e disomogenei in cui informazioni pre-

ziose vengono disperse e non possono contribuire all’avan-
zamento e consolidamento delle conoscenze scientifiche 
per arginare la pandemia. È necessario potenziare i servizi 
territoriali (come i Dipartimenti di prevenzione) deputati 
alla prima risposta e alla ricerca dei contatti sia dal punto di 
vista della dotazione e formazione di personale sia della do-
tazione tecnologica, in una modalità che consenta la con-
divisione di dati tra i diversi contesti e il loro utilizzo per 
un avanzamento delle conoscenze in merito all’epidemio-
logia della pandemia e all’effetto delle misure di controllo 
adottate. L’obiettivo della nostra indagine era descrivere la 
situazione organizzativa nelle ASL senza arrivare a valuta-
zioni di efficacia o efficienza, anche per l’impossibilità di 
verificare dati obiettivi di outcome. Tuttavia l’analisi delle 
migliori scelte organizzative è necessaria e deve coinvolge-
re tutte le realtà del Paese per un disegno razionale della ri-
sposta a questa e a future analoghe emergenze.

Nota: il rapporto dettagliato dell’indagine è disponibile al link AIE: 
https://www.epidemiologia.it/wp-content/uploads/2020/07/report_
AIEperCovid_28.07.pdf
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RIASSUNTO 
L’articolo confronta due tra gli indici più seguiti nel monito-
raggio dei casi dell’epidemia di COVID-19: l’Rt e l’RDt. Il pri-
mo è stato diffuso dall’Istituto superiore di sanità e il secondo, 
più fruibile data la minor difficoltà di calcolo e la disponibili-
tà dei dati, è stato adottato da diverse realtà regionali e locali.
Il razionale dell’indice Rt si richiama a quello dell’indice R0 (in-
dice di riproduzione di base), usato dagli infettivologi come mi-
sura di contagiosità di un determinato agente infettivo in una 
popolazione completamente suscettibile. L’indice RDt, invece, 
deriva dalle tecniche della time series analysis per l’andamento 
di una misura di un evento che si sviluppa in funzione del tem-
po. L’RDt non prende in considerazione il momento del con-
tagio, bensì la data della diagnosi di positività e per questo 
motivo viene definito “indice di replicazione diagnostica”, in 
quanto intende descrivere l’intensità dello sviluppo della fre-
quenza di casi riconosciuti come positivi nella popolazione.
Il confronto tra le diverse applicazioni dei metodi e tra l’uso 
delle diverse tipologie di dati di monitoraggio è stato effet-
tuato limitatamente a quattro aree per cui è stato possibile di-
sporre di dati individuali completi relativi ai mesi di marzo e di 
aprile. I problemi maggiori nell’utilizzo di Rt, che è basato sul-
la data di inizio dei sintomi, derivano proprio dalla mancata 
completezza di questa informazione dovuta sia alla difficol-
tà nel registrarla sia alla sua assenza nei soggetti asintomatici.
L’andamento generale dell’RDt, per lo meno a un lag interme-
dio di 6 o 7 giorni, risulta molto simile a quello dell’Rt, come 
confermato dal valore molto alto dell’indice di correlazione 
tra i due indici. La correlazione massima tra Rt e RDt viene rag-
giunta a lag 7 con un valore di R che supera 0.97 (R2=0,944).
I due indici, formalmente distinti, risultano entrambi validi e, 
pur mostrando aspetti specifici, forniscono fondamentalmen-
te informazioni del tutto simili al decisore di sanità pubblica. 
La differenza tra i due indici non consiste tanto nel metodo di 
calcolo, quanto nell’utilizzo di informazioni differenti, appun-
to l’inizio dei sintomi e l’esito dei tamponi.
Non è, quindi, opportuno formulare un giudizio di preferen-
za per uno dei due indici, ma solamente invitare a capirne le 
diverse potenzialità in modo da poter scegliere quello che si 
ritiene più opportuno rispetto ai fini per il quale lo si voglia 
utilizzare.

Parole chiave: COVID-19, indici di monitoraggio, sviluppo epidemico, 
data inizio sintomi, data esito tampone

ABSTRACT 
The article compares two of the most followed indices in the 
monitoring of COVID-19 epidemic cases: the Rt and the RDt 
indices. The first was disseminated by the Italian National In-
stitute of Health (ISS) and the second, which is more usable 
due to the lower difficulty of calculation and the availability of 
data, was adopted by various regional and local institutions.
The rationale for the Rt index refers to that for the R0 index, the 
basic reproduction number, which is used by infectivologists as 
a measure of contagiousness of a given infectious agent in a 
completely susceptible population. The RDt index, on the oth-
er hand, is borrowed from the techniques of time series anal-
ysis for the trend of an event measurement that develops as a 
function of time. The RDt index does not take into account the 
time of infection, but the date of the diagnosis of positivity and 
for this reason it is defined as diagnostic replication index, as it 
aims to describe the intensity of the development of frequency 
for cases recognized as positive in the population.
The comparison between different possible applications of 
the methods and the use of different types of monitoring 
data was limited to four areas for which complete individual 
data were available in March and April 2020. The main prob-
lems in the use of Rt, which is based on the date of symptoms 
onset, arise from the lack of completeness of this information 
due both to the difficulty in the recording and to the absence 
in asymptomatic subjects.

MESSAGGI PRINCIPALI
Q Lo sviluppo dell’epidemia può essere monitorato tra-
mite i valori assunti dall’indice di trasmissibilità Rt al va-
riar del tempo. Le difficoltà del suo utilizzo derivano sia 
dalla complessità di calcolo sia dalla disponibilità dell’in-
formazione sulla data di insorgenza dei sintomi, di diffi-
cile e talvolta impossibile rilevazione.
Q Per analizzare l’accelerazione o la decelerazione della 
diffusione dei contagi si è messo a punto un indice det-
to “di replicazione diagnostica” (RDt), in grado anch’esso 
di segnalare le variazioni nello sviluppo dell’epidemia. 
Il suo calcolo richiede solamente l’utilizzo dei dati di in-
cidenza giornaliera di nuovi casi risultati positivi al test 
molecolare (tampone).
Q I due indici Rt e RDt forniscono indicazioni molto simili, 
mentre si può rilevare che l’indice RDt risulta più facil-
mente utilizzabile e comprensibile anche da parte di chi 
non dispone di competenze statistiche specifiche.
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INTRODUZIONE 
Nelle giornate drammatiche dell’esplosione epidemica tut-
ti aspettavano con ansia di sapere le variazioni di intensità 
della dinamica dell’epidemia e tra gli indici più seguiti c‘e-
rano sicuramente l’Rt1 e, in alcuni casi, l’RDt.2 Il primo è 
considerato più ufficiale, in quanto diffuso dall’Istituto su-
periore di sanità3 e il secondo più usufruibile, data la mino-
re difficoltà di calcolo e la completa disponibilità dei dati 
tramite cui ricavarlo. I due indici hanno un diverso razio-
nale e una diversa modalità di calcolo, ma soprattutto ri-
chiedono tipologie diverse di dati per essere elaborati.
Nel seguito verranno introdotti i due indici, i cui metodi 
di calcolo sono specificati nei materiali aggiuntivi on-line 
(box) S1 e S2, e i dati su cui si basano. Verranno poi pre-
sentati il confronto tra i due indici e tra valori di RDt di-
versamente computati, relativi a un’area del Nord Italia, ri-
portando negli allegati box S3 e box S4 i risultati analoghi 
per altre tre zone. Si presenteranno quindi una discussio-
ne inerente la variabilità casuale dell’indice RDt, dettaglia-
ta nel box S5, l’interpretazione degli indici e la loro prati-
cabilità e infine alcune conclusioni.

IL RAZIONALE
Il razionale dell’indice Rt si richiama a quello dell’indi-
ce R0,4 che viene usato dagli infettivologi come misura di 
contagiosità di un determinato agente infettivo. L’indice 
R0 indica quanti soggetti mediamente vengono infettati 
dal paziente «zero» in mancanza di qualsiasi misura di con-
tenimento del contagio.
L’indice Rt fornisce una misura simile durante lo svolgimen-
to dell’epidemia ed è quindi determinato non solo dall’R0, 
dipendente dall’agente infettivo, ma anche dalle misure 
preventive attuate per il contenimento dei possibili conta-
gi. Dalle definizioni derivano anche il loro nome: R0 “indi-
ce di riproduzione di base”, Rt “numero di riproduzione” o 
“indice di trasmissibilità” o “indice di contagio al tempo t”.
Il razionale dell’indice RDt è invece differente e deriva dalle 
tecniche della time series analysis che si usano per analizza-
re le serie storiche, cioè per l’andamento di una misura o di 
una frequenza di un evento che si sviluppa in funzione del 
tempo. Per fare semplici esempi possiamo ricordare l’an-
damento della temperatura giornaliera o la crescita di una 
somma di denaro data in investimento. L’RDt non pren-

de in considerazione il momento del contagio bensì la data 
della diagnosi di positività e per questo motivo viene chia-
mato «indice di replicazione diagnostica», in quanto vuole 
descrivere l’intensità dello sviluppo della frequenza di casi 
riconosciuti come positivi nella popolazione.
Per entrambi gli indici è chiaro che se il loro valore è >1 si-
gnifica che gli eventi analizzati, contagi o positività, sono 
in crescita, se è uguale a 1 significa che sono stazionari, se è 
<1 significa, invece, che sono in decrescita.

METODI
I METODI DI CALCOLO
Esistono vari algoritmi di calcolo per ricavare i valo-
ri dell’indice Rt,1,5,6,7 basati su interpretazioni diverse del 
suo significato. Seppure apparentemente molto diversi, i 
due metodi qui utilizzati per il calcolo degli indici Rt e RDt 
sono più simili di quanto si pensi, in quanto, fondamental-
mente, sono il rapporto tra una stima degli eventi al tempo 
t e degli eventi al tempo t-s dove s sono i giorni che si sti-
ma siano necessari affinché un caso possa riprodurne un al-
tro. L’intervallo s viene denominato in vario modo: tempo 
di generazione, serial interval, lag.
La differenza è che, mentre per l’RDt il rapporto è tra due 
medie non pesate di due periodi separati da lag differenti, 
nel caso dell’Rt il rapporto è con i casi dei giorni precedenti 
a un determinato s, pesati con una distribuzione teorica dei 
tempi di generazione. Si può utilizzare, per esempio, una 
distribuzione Gamma,8 che è una distribuzione di proba-
bilità continua che comprende, come casi particolari, an-
che le distribuzioni esponenziale e chi quadro. Per specifi-
care la distribuzione da utilizzare se ne devono definire il 
valore atteso e la varianza.
Nel caso dell’RDt, invece, il rapporto è tra una media mo-
bile centrata non pesata di n elementi al tempo t e una 
media mobile centrata non pesata di n elementi al tem-
po t-s, dove s può assumere diversi possibili valori, solita-
mente pari a 4, 5, 6, 7 o 8 giorni. La scelta del lag è legata 
alle necessità interpretative del fenomeno, che richiedono 
di considerare i tempi di replicazione del contagio e po-
trebbe quindi essere diversa, ai fini di risultare informativa, 
per altri tipi di epidemia.
È comunque interessante notare che, se i dati su cui vengo-
no calcolati sono gli stessi, i due indici Rt e RDt assumo-

COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

The general trend of RDt, at least at an intermediate lag of 6 
or 7 days, is very similar to that of Rt, as confirmed by the very 
high value of the correlation index between the two indices. 
The maximum correlation between Rt and RDt is reached at 
lag 7 with a value of R exceeding 0.97 (R2=0.944).
The two indices, albeit formally distinct, are both valid; they 
show specific aspects of the phenomenon, but provide 
basically similar information to the public health decision-
maker. Their distinction lies not so much in the method 
of calculation, rather in the use of different information, 

i.e., the beginning of symptoms and the swabs outcome.
Therefore, it is not appropriate to make a judgment of pref-
erence for one of the two indices, but only to invite people to 
understand their different potentials so that they can choose 
the one they consider the most appropriate for the purpose 
they want to use it for.

Keywords: COVID-19, monitoring indexes, epidemic development, 
symptoms onset date, swab outcome date



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

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

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:42-50. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.102

no valori molto simili e le discrepanze che si osservano non 
sembrano comunque poter dare adito a diversità interpre-
tative del fenomeno. Una maggiore divergenza nei valori si 
può però riscontrare quando le frequenze diventano mol-
to esigue; in questi casi, tuttavia, entrambi gli indici perdo-
no probabilmente molto del loro significato e possono anzi 
fornire indicazioni ingannevoli.
Per la descrizione più puntuale dei metodi di calcolo del-
l’Rt e dell’RDt si vedano gli allegati (box S1 per l’Rt e box 
S2 per l’RDt).

DATI
I DATI SU CUI VENGONO CALCOLATI
La reale diversità che è possibile rilevare nei valori dei due 
indici Rt e RDt può dipendere dai dati che vengono utiliz-
zati per il loro calcolo. Le date che rivestono rilevanza sono 
le date in cui avviene il contagio, in cui sorgono i primi sin-
tomi, quelle in cui il soggetto contatta la struttura sanita-
ria, quelle in cui viene fatta una diagnosi clinica, quelle in 
cui viene fatto un test molecolare (tampone) che determina 
inequivocabilmente la positività al virus e infine quelle in 
cui i risultati del test vengono inseriti nel sistema informa-
tivo. L’Rt utilizza la data dell’inizio sintomi, l’RDt la data 
di registrazione della positività. 
Sarebbe sicuramente ottimale poter conoscere con esattez-
za la data in cui è avvenuto il contagio, ma ciò non è di so-
lito possibile, dato che per lo più non si riesce a determina-
re il contesto esatto in cui si è verificato. Si cerca quindi di 
stimarlo, utilizzando la data dell’inizio sintomi e preveden-
do appunto che i tempi tra il contagio e l’esordio dei sinto-
mi seguano una distribuzione Gamma i cui parametri ven-
gano stimati utilizzando dei casi in cui entrambi gli eventi 
siano determinabili con sufficiente precisione. 

La supposta costanza dei tempi di generazione
Va innanzitutto osservato come sia debole l’ipotesi che la 
distribuzione dei serial interval, cioè dei tempi di genera-
zione tra un contagio ed il successivo, rimanga costante 
durante tutto il periodo dell’epidemia e sia la stessa in di-
versi ambiti o in diverse aree. Questo tempo dipende da 
molti fattori, ma, oltre che dal possibile delay tra momento 
dell’infezione e capacità di contagiare, dipende soprattutto 
dalla frequenza dei rapporti interpersonali, in quanto dove 
questi sono poco frequenti il serial interval si dilata, mentre 
in situazioni di contagio avvenute in comunità, come nelle 
RSA o negli ospedali, esso dipende probabilmente solo dal-
le capacità del virus di svilupparsi nell’individuo contagia-
to. Ciò significa che la distanza temporale tra contagio ed 
inizio sintomi non dovrebbe essere costante, né in media 
né in varianza, per situazioni differenti. Pensando di scom-
porre l’intervallo seriale in durata di infettività e tempo di 
contatto interpersonale, si potrebbe eventualmente consi-
derare costante la prima e assegnare una distribuzione di 
probabilità al secondo, ma quest’ultima sarebbe comunque 
variabile a seconda delle circostanze.

La rilevazione e la registrazione  
della data di inizio sintomi
La data di inizio sintomi viene necessariamente ricavata so-
lamente dall’anamnesi dei pazienti al momento dell’esito 
positivo del tampone. Ci sono casi in cui la rilevazione è im-
possibile, vuoi perché il paziente non è in grado di esprimer-
si o di ricordare, vuoi perché il paziente è immediatamente 
deceduto, vuoi perché il paziente è asintomatico; ci sono poi 
tutte le imprecisioni originate dal recall bias ed è comunque 
difficile attribuire i sintomi indicati proprio al Coronavirus. 
Le basi dati di test relative a quattro aree italiane (una pro-
vincia e una regione del Nord Italia e due regioni del Sud 
Italia) utilizzate per l’analisi sono state estratte dai rispettivi 
sistemi informativi il 20 maggio 2020 e si riferiscono al pe-
riodo compreso tra il primo caso e la settimana precedente 
per quanto riguarda l’analisi sulla completezza della data ini-
zio sintomi e tra il primo caso e il 30 aprile per l’analisi su 
Rt e RDt. Facciamo quindi presente come si possa ritenere 
che le caratteristiche di completezza delle basi dati rifletta-
no quanto disponibile a livello di sistemi informativi locali o 
regionali per la gestione dell’operatività durante il corso del 
fenomeno epidemico e non il livello ottimale di qualità del 
dato che le stesse realtà possono raggiungere in fase di anali-
si e approfondimento post-epidemico.
Oltre ai problemi di rilevazione vi sono quelli dei tempi di 
registrazione. Come indicano i due grafici nella figura 1, 
ma soprattutto quello relativo alla provincia del Nord, la 
registrazione nella cartella clinica o la trascrizione nel siste-
ma informativo sono state molto più lente nelle fasi avan-
zate dell’epidemia, quando il numero dei casi giornalieri è 
cresciuto di 5-10 volte e oltre la capacità del personale di-
sponibile al fine di registrarlo su supporto informatico in 
tempo reale (ma con recupero nel periodo successivo).

La completezza dell’informazione «inizio sintomi»
I problemi precedenti comportano quindi delle grosse ca-
renze di completezza dell’informazione concernente la data 
di inizio sintomi, completezza che varia poi anche nel tem-
po e tra località diverse come si vede dai grafici nella figura 
2 relativi a due zone del Nord Italia e due del Sud.

Inizio sintomi contemporaneo all’esito del tampone 
o anche molto successivo
Una caratteristica della data di inizio sintomi che fa molto 
dubitare sulla sua utilizzabilità come proxy posticipata del-
la data del contagio è il fatto che ci siano molti casi per cui 
viene dichiarata come contestuale alla data del tampone o 
anche molto successiva.
Dal grafico riportato in figura 3 risulta che, nelle quattro 
aree analizzate, i dati di inizio sintomi realmente preceden-
ti (anche solo di due giorni) alla data del tampone sono 
solo tra il 60% e l’80% dei dati validi, ma, se consideriamo 
tutti i record dei casi positivi, quelli che hanno la data del 
tampone di almeno due giorni successivi all’inizio sintomi 
sono tra il 35% ed il 52%.



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

www.epiprev.it G R U P P I  D I  L A V O R O  A I E

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:42-50. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.102

Figura 1. Proporzioni di incidenza dei casi rilevati per data di esito del tampone rispetto alla disponibilità del dato riguardo all’inizio dei sintomi.
Figure 1. Proportions of detected case incidence with respect to availability of symptoms onset date.
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Figura 2. Percentuali di mancanza del dato riguardo all’inizio dei sintomi rispetto alle incidenze giornaliere di casi rilevati tramite tampone nelle quattro zone conside-
rate: A. regione del Nord; B. provincia del Nord; C e D. regioni del Sud.
Figure 2. Percentage of lacking date about symptoms onset with respect to daily incidence of cases detected by swab in the four considered areas: A. Northern Italy 
Region; B. Northern Italy Province; C and D. two Southern Italy Regions.
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Non si può essere certi se i dati riportati debbano essere let-
ti come indicazione o meno della qualità dell’informazione 
relativa all’inizio dei sintomi, ma certamente non possono 
non creare delle perplessità sull’utilizzo di questa informa-
zione, che non sembra sufficientemente solida.

INIZIO SINTOMI E TAMPONE
Se l’informazione sulla data inizio sintomi non appare 
sufficientemente disponibile e attendibile, l’informazione 
sulla data del tampone appare, invece, decisamente mi-
gliore, anche se la distanza tra questa data e l’inizio del 
contagio non è certo costante. La data del tampone di-
pende in larga misura dalle regole diagnostiche stabilite e 
che si sono modificate nel corso dell’epidemia. Nei primi 
giorni, data anche la disponibilità di un numero molto ri-
dotto di tamponi che era possibile effettuare, questi veni-
vano fatti solo a pazienti con sintomatologia grave che si 
presentavano al pronto soccorso.
Successivamente, i tamponi sono stati eseguiti in misu-
ra sempre maggiore, anche su richiesta dei MMG o per 
verificare casi sospetti come quelli di coloro che aveva-
no contattato dei contagiati. Per questo motivo le anali-
si dell’andamento dell’epidemia effettuate utilizzando la 
data dell’inizio sintomi o la data del tampone non coin-
cidono.
Come si può vedere nella tabella 1, le distanze medie tra 
data di inizio dei sintomi e data del tampone hanno avuto, 
nelle quattro zone in marzo (data del tampone), una me-
dia dai 4,04 ai 5,24 giorni e una mediana da 3 a 4, men-
tre in aprile una media molto più alta, da 5,28 a 7,67 gior-
ni, con una mediana tra 2 e 6. Nel mese di maggio i valori 
delle medie si sono molto diversificati e le mediane si sono 
attestate tra 2 e 7 giorni. Questa variabilità della distanza 
tra data inizio sintomi e data tampone è il principale moti-
vo per cui l’utilizzo delle due date non produce esattamen-
te gli stessi risultati calcolando sia l’Rt che l’RDt.

RISULTATI
IL CONFRONTO DEI METODI ATTRAVERSO 
I RISULTATI OTTENUTI
Il confronto tra le diverse applicazioni dei metodi, esegui-
to utilizzando, a tal fine, i medesimi dati per data di ini-
zio dei sintomi, e il confronto tra l’uso delle diverse tipo-
logie di dati di monitoraggio, eseguito per evidenziare le 
differenze tra l’informazione ricavabile dai due differenti 
set per inizio sintomi e per esito tampone, sono stati effet-
tuati limitatamente alle quattro aree per cui è stato possi-
bile disporre di dati individuali completi relativi ai mesi di 
marzo e di aprile.
Il confronto presentato nel seguito riguarda esclusivamen-
te l’area popolosa corrispondente a una regione del Nord 
Italia; gli altri confronti sono riportati in allegato (vedi 
box S3). Per il calcolo dell’Rt è stato utilizzato il software 
R,9,10 mentre per il calcolo dell’RDt si è fatto ricorso al fo-
glio di calcolo di Excel. I valori dell’Rt sono stati ottenu-
ti utilizzando per gli intervalli seriali, grazie all’analisi di 
dati di cluster dell’epidemia in Lombardia, una distribuzio-
ne Gamma con valore medio pari a 6,6 giorni e deviazione 
standard pari a 4,88 giorni8.

Confronto tra Rt e RDt calcolati sui dati di incidenza
per data di inizio dei sintomi
I grafici in figura 4 mostrano l’andamento giornaliero del-
l’Rt e dell’RDt,calcolato a vari lag, da 4 ad 8 giorni, relativo 
rispettivamente ai mesi di marzo e aprile e, come particola-
re, al solo mese di aprile, utilizzando le frequenze disponi-
bili dei casi per data inizio sintomi.
Si nota innanzitutto che, laddove l’andamento dell’epide-
mia cambia repentinamente, i valori dell’RDt si differen-
ziano maggiormente tra i vari lag in quanto, ad esempio, 
la modifica dell’andamento a quattro giorni risulta meno 
marcata di quella dell’andamento a otto giorni. Si può ri-
levare la stessa divaricazione al termine del mese di aprile, 
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A 5,24 4 7,46 7,67 5 11,44 16,58 7 20,90

B 4,06 4 7,15 7,13 6 5,93 7,67 5 9,81

C 4,64 4 5,73 5,77 3 9,81 7,82 2 13,25

D 4,04 3 5,87 5,58 2 9,61 17,59 5 22,78

Tabella 1. Statistiche relative all’intervallo tra data di inizio dei sintomi e data 
del tampone nelle quattro zone considerate: A. regione del Nord; B. provincia del 
Nord; C e D. regioni del Sud.
Table 1. Statistical indexes referring to the interval between symptoms onset 
date and swab date in the four considered areas: A. Northern Italy Region; B. 
Northern Italy Province; C and D. two Southern Italy Regions.

Figura 3. Percentuali di casi sul totale con diversa collocazione temporale del 
tampone rispetto all’inizio dei sintomi nelle quattro zone considerate: A. regione 
del Nord; B. provincia del Nord; C e D. regioni del Sud.
Figure 3. Percentage of cases with different time location of the swab with 
respect to symptoms onset in the four areas considered: A. Northern Italy Region; 
B. Northern Italy Province; C and D. two Southern Italy Regions.
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Figura 5. Correlazione tra i valori degli indici Rt e RDt ai diversi lag riportati nel 
riquadro a sinistra della figura 4.
Figure 5. Correlation between the values of Rt and RDt indices shown in the left 
panel of figure 4 above.
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Figura 4. Andamento giornaliero di Rt e di RDt per la zona A (una regione del Nord), calcolato in base alla data di inizio dei sintomi a vari lag per i mesi di marzo e 
aprile (a sinistra) e per il solo mese di aprile (a destra).
Figure 4. Daily trend of Rt and RDt for area A (a Northern Italy Region), calculated according to the date of symptoms onset at various lags in March and April (left) 
and in April only (right).
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quando nuovamente le frequenze cambiano velocemente, 
anche se per valori molto inferiori.
L’andamento generale dell’RDt, per lo meno ad un lag in-
termedio (6 ovvero 7), sembra effettivamente molto simile 
a quello dell’Rt e la correlazione risulta, infatti, molto alta, 
come mostrato nella figura 5. La correlazione massima tra 
Rt e RDt viene raggiunta a lag 7 con un valore di r che su-
pera il 97% (R2 = 0,944), per cui ciascun indice spiega la 
variabilità dell’altro per quasi il 95%. In corrispondenza di 
tale lag la discrepanza assoluta media tra i due indici assu-
me il valore minimo di 0,14.
Osservando l’andamento nel solo mese di marzo, con una 
scala chiaramente maggiore sulle ordinate, emergono alcune 
differenze tra i due indici, che possono essere spiegate innan-
zitutto dal fatto che il calcolo dell’Rt qui effettuato conside-
ra solo quattro giornate come riferimento della situazione 
precedente, mentre l’RDt è calcolato come rapporto di me-

die mobili di incidenze a sette giorni. Un’altra ragione può 
derivare dal fatto che, mentre l’RDt assegna a ogni giorno 
lo stesso peso nel calcolo della media mobile, l’Rt utilizza la 
distribuzione Gamma per i tempi di generazione del conta-
gio, per cui può talvolta dare più rilevanza a una giornata in 
cui vi siano stati, anche solo casualmente, più o meno casi. 
A questo proposito, va rilevato che nell’incidenza registrata 
si osserva un andamento settimanale ripetitivo con dei mi-
nimi nelle giornate da domenica a martedì e dei massimi tra 
giovedì e venerdì, conseguenti ai ritmi di lavorazione dei la-
boratori che eseguivano analisi dei test molecolari.

Confronto tra diversi RDt calcolati su dati 
degli stessi soggetti positivi per data di inizio 
dei sintomi o per data di esito del tampone
Per illustrare i differenti risultati che si ottengono calcolan-
do l’RDt ai vari lag per gli stessi casi positivi, ma utilizzan-
do le frequenze per data di inizio dei sintomi oppure per 
data di esito dei tamponi, riportiamo di seguito, nella figu-
ra 6, solo i grafici relativi a un periodo prefissato per la re-
gione del Nord Italia, rimandando all’allegato grafici per 
analoghi relativi anche alle altre aree (box S4).
L’andamento dei due grafici è simile, ma non uguale, per-
ché innanzitutto il numero dei soggetti non è lo stesso, in 
quanto molti casi non riportano, come si è già detto, la 
data di inizio sintomi, e inoltre perché la distanza tra l’esor-
dio dei sintomi e l’esito dei tamponi è variabile sia tra i sog-
getti sia in media tra le diverse fasi dell’epidemia.
Come si può vedere dal pannello a sinistra della figura 7, 
la media giornaliera della distanza tra inizio dei sintomi ed 
esito del tampone nella regione qui descritta varia tra un 
valore di circa 2 giorni a inizio marzo per diventare di 6 al 
1° aprile e poi aumentare fino quasi a raddoppiare.
È quindi evidente come questa distanza tra i due eventi 
monitorati produca degli andamenti differenti negli indi-
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ci di replicazione diagnostica, con discrepanze tra di essi a 
loro volta variabili nel tempo.
Nel pannello a destra della figura 7 è riportato l’andamen-
to dell’indice RDt, calcolato in base alle frequenze per data 
di esito del tampone (linea blu) e alle frequenze per data 
di inizio sintomi (linea punteggiata rossa). Vengono inol-
tre riportate alcune copie di quest’ultima linea traslate in 
verso positivo e negativo di vari giorni (linee sottili nere) e, 
in particolare, viene evidenziata in rosso quella spostata in 
avanti di 6 giorni.
Si può notare che in corrispondenza del 1° aprile, giorno 
in cui la distanza tra gli eventi era di 6 giorni, le linee sono 
quasi coincidenti mentre non è così né prima né dopo.
Da queste considerazioni emerge che gli indici di replica-
zione valutati in base alla data di esordio dei sintomi o di 
esito del tampone rappresentano due situazioni differenti 
tra di loro che sono abbastanza simili, ma non pienamen-
te corrispondenti. Se interessa maggiormente capire l’evo-

luzione del contagio, forse la curva dell’RDt per inizio sin-
tomi è più informativa, mentre se l’interesse risiede nella 
presa in carico dei casi positivi da parte del sistema sanita-
rio allora risulta più efficace monitorare l’andamento del-
l’RDt per data di esito del tampone. Si osservi comunque 
che i dati di inizio sintomi non sono completi e la loro va-
lidità è legata al ricordo, talvolta difficoltoso, del paziente; 
in alcuni casi, inoltre, la data non può essere determinata 
perché lo stesso non è in grado di parlare o di ricordare o 
perché è asintomatico. Quest’ultima situazione diventa via 
via più diffusa al diminuire dei casi di contagio e quindi 
a maggior ragione l’unico indice che riesce meglio a mo-
nitorare l’andamento dell’epidemia è quello che utilizza la 
data dell’esito del tampone.

DISCUSSIONE
LA VARIABILITÀ CASUALE DELL’INDICE RDt

Come tutti gli indicatori, anche i numeri di riproduzione 

Figura 6. Valori di RDt ai vari lag per la zona A (una regione del Nord), considerando le incidenze sintomatiche (a sinistra) e di diagnosi (a destra).
Figure 6. RDt values at various lags for area A (a Northern Italy Region) considering symptomatic (left) and diagnostic (right) incidence.
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Figura 7. Media giornaliera dell’intervallo tra l’inizio del sintomi e l’esito del tampone per la zona A (a sinistra) e andamento dell’indice RDt in base alla data di esito 
del tampone (linea blu) e alla data di inizio dei sintomi (linee rosse e nere).
Figure 7. Daily average of the interval between symptoms onset and swab outcome for area A (left) and trend of the RDt index according to swab outcome (blue line) 
and symptoms onset (red and black lines).
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hanno una variabilità che in parte può essere attribuita al 
caso. Riportiamo in allegato (vedi box S5) la descrizione 
dei metodi tramite cui è possibile ricavare un intervallo di 
confidenza per l’indice RDt; qui preme solo rilevare come 
sia opportuno leggere questi indici, rendendosi conto della 
possibile incertezza a essi associata.
Nella figura 8 sono rappresentati gli andamenti dell’RDt in 
Lombardia e in Puglia per i mesi di maggio e giugno, nei 
quali le frequenze lombarde sono state poco elevate e quel-
le pugliesi addirittura minime.
Gli intervalli di confidenza descritti per la Lombardia sono 
stati calcolati tramite varie formule che derivano da diver-
se ipotesi distributive dell’indice stesso. Riteniamo che non 
sia così essenziale decidere quale sia l’ipotesi più corret-
ta, dato che è necessario limitarsi a un impiego descrittivo 
dell’indice stesso e quindi non lo si può utilizzare per fini 
rigidamente decisionali. Nel caso dell’andamento dell’indi-
ce in Puglia, invece, l’ampiezza dell’intervallo di confidenza 
è così rilevante da sottintendere che l’indice non può essere 
utilizzato neppure a fini descrittivi.
Per queste ragioni crediamo sia opportuno sottolineare 

che l’analisi dell’andamento di questi indici deve accom-
pagnarsi sempre all’analisi dell’andamento delle frequen-
ze giornaliere.11 Possiamo simbolicamente dire che l’anda-
mento delle frequenze giornaliere evidenzia la velocità di 
sviluppo dell’epidemia e l’RDt, invece, ne mostra l’accele-
razione, positiva o negativa a seconda che sia maggiore o 
minore dell’unità.
I due grafici riportati nella figura 9 costituiscono un esem-
pio di come si possano rappresentare congiuntamente le 
due dimensioni giorno per giorno, in quanto riportano 
in ordinata l’RDt e in ascissa l’incidenza giornaliera. I dati 
sono gli stessi di quelli prima utilizzati relativamente alle 
regioni Lombardia e Puglia per i giorni da metà maggio a 
metà giugno.
Ogni punto corrisponde a un giorno e si nota come dal 9 
maggio l’incidenza diminuisca, non sempre con continui-
tà, sino ad arrivare a dei valori in cui la diminuzione si ar-
resta (in Puglia perché l’incidenza praticamente si annulla). 
In queste situazioni l’indice RDt assume valori anche ele-
vati, che però hanno scarso significato epidemiologico date 
le basse frequenze su cui viene calcolato.

Figura 8. Andamento dell’indice RDt in Lombardia e in Puglia per i mesi di maggio e giugno, con gli intervalli di confidenza e di massima variabilità.
Figure 8. Trends of the RDt index in Lombardy and Apulia for May and June with confidence and maximum variability intervals.
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Figura 9. Valori dell’indice RDt in funzione dell’incidenza giornaliera per Lombardia e Puglia nel periodo dal 9 maggio al 21 giugno.
Figure 9. RDt values as a function of daily incidence for Lombardy Region (Northern Italy) and Apulia Region (Southern Italy) from 9 May to 21 June.
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INTERPRETAZIONE DEGLI INDICI COME RISCHI RELATIVI
Possiamo ritenere che, al di là dei diversi significati origi-
nariamente attribuiti agli indici di replicazione, nella loro 
sostanza possano essere interpretati come dei rischi relativi, 
dato che le popolazioni nei due periodi considerati distanti 
un numero di giorni pari ai tempi di generazione del con-
tagio sono praticamente le stesse. Gli indici sono quindi as-
similabili a un rapporto tra incidenze al tempo t e al tempo 
t meno alcuni giorni.
L’indice Rt può essere letto nella sua formulazione concet-
tuale come il rischio relativo di contagiarsi di una popola-
zione rispetto al rischio di alcuni giorni precedenti, e l’in-
dice RDt come il rischio di avere un esito positivo ad un 
tampone al tempo t rispetto allo stesso rischio ad alcuni lag 
precedenti.
La differenza tra i due indici, infatti, non consiste tanto 
nel metodo di calcolo, che in situazioni normali porta a ri-
sultati praticamente coincidenti, quanto nell’utilizzo di in-
formazioni differenti, appunto l’inizio dei sintomi e l’esi-
to dei tamponi.
Se l’intervallo tra l’inizio dei sintomi e l’esito del tampo-
ne rimane costante tra aree e/o nel tempo, i due indici for-
niscono praticamente la stessa informazione. Le differen-
ze possono derivare dall’ampiezza della finestra di giorni 
su cui vengono calcolati o dalla possibile presenza di dati 
giornalieri anomali, in senso sia positivo sia negativo, che 
l’indice RDt tende a smorzare attraverso l’utilizzo di medie 
mobili settimanali mentre l’indice Rt potrebbe enfatizzare 
se assegna loro come peso un valore elevato della distribu-
zione Gamma.

PRATICABILITÀ DI CALCOLO E DI COMPRENSIONE
Un’altra differenza tra i due indici è la diversa praticabilità 
di calcolo; per l’Rt serve comunque uno strumento infor-
matico dedicato alle analisi statistiche, come ad esempio il 
software R, e con delle routine già predisposte per il suo cal-
colo. È difficile ipotizzare che l’indice Rt possa essere calco-
lato da chi non abbia nozioni sufficienti di statistica e non 
sia in grado di utilizzare gli strumenti adatti.
L’indice RDt, invece, è basato su calcoli e nozioni elemen-
tari e può essere ricavato facilmente tramite un foglio di 

calcolo, come per esempio quello disponibile in Excel.
A tale facilità corrisponde, inoltre, anche l’immediatezza 
della comprensione, caratteristica importante che può per-
mettere ai decisori di fare affidamento su di un indice di 
cui hanno compreso sino in fondo le modalità di calcolo.

CONCLUSIONI
Possiamo concludere, quindi, affermando che i due indici 
presentati sono differenti, ma entrambi validi e, pur mo-
strando aspetti differenti, forniscono fondamentalmente 
informazioni del tutto simili al decisore di sanità pubblica.
È comunque importante chiamarli con il loro nome, Rt 
«indice di riproduzione di base», RDt «indice di replica-
zione diagnostica» e considerare che le date di monitorag-
gio a cui si riferiscono sono date differenti, anche se re-
lative agli stessi individui. Non si riferiscono alle date di 
contagio, ma l’Rt a un evento successivo di circa sei gior-
ni nel caso del Coronavirus e l’RDt a un momento più va-
riabile, quello della data dell’esito del test molecolare, che 
dipende non tanto dai diversi comportamenti del virus 
quanto dalle modalità diagnostiche dei servizi in fasi dif-
ferenti dell’epidemia.
Più che le diversità dei metodi di calcolo, risultano impor-
tanti le caratteristiche dei dati sia per la loro completezza 
sia per la loro accuratezza. In questo senso si consideri che 
la data dell’esito del tampone solitamente corrisponde alla 
realtà, mentre la data di inizio sintomi risente sia della mi-
nore importanza data alla sua registrazione da parte dell’o-
peratore, sia dei problemi di recall bias del malato, che può 
interpretare molto diversamente sintomi precedenti anche 
di diversi giorni come attinenti o meno alla sua patologia.
In conclusione, non riteniamo necessario assegnare un giu-
dizio di preferenza a uno dei due indici, ma solamente invi-
tare l’utilizzatore a capirne le diverse potenzialità in modo 
da poter scegliere quello che ritiene più opportuno rispetto 
ai fini per i quali lo si voglia impiegare.
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RIASSUNTO 
INTRODUZIONE: la pandemia Covid-19 ha generato un’e-
norme quantità di iniziative di ricerca clinica ed epidemiolo-
gica, soprattutto nei Paesi più coinvolti dall’infezione. Tutta-
via, questo grande sforzo è stato caratterizzato da diverse 
debolezze metodologiche, sia nel campo della scoperta di 
trattamenti efficaci (con troppe sperimentazioni di piccole 
dimensioni e senza gruppo di controllo), sia nel campo dell’i-
dentificazione dei rischi prevenibili e dei fattori prognostici 
(con pochi grandi studi di coorte o caso-controllo, rappresen-
tativi e ben progettati).
OBIETTIVI: in risposta alla frammentata e scoordinata pro-
duzione di ricerca su Covid-19, l’Associazione italiana di epi-
demiologia (AIE) ha stimolato la formazione di un gruppo di 
lavoro (GL) con l’obiettivo di individuare le più importanti la-
cune conoscitive e di proporre un’agenda di ricerca strutturata 
di studi clinici ed epidemiologici considerati ad alta priorità su 
Covid-19, con raccomandazioni sulla metodologia preferibile. 
METODI: sulla base di un’adesione spontanea si è costituito 
un gruppo di lavoro di 25 persone, composto principalmen-
te da epidemiologi, statistici e altri esperti in campi specifici. 
L’accordo su un elenco dei principali quesiti di ricerca e sul-
la struttura dei documenti specifici da produrre è stato defi-
nito attraverso pochi incontri su web e cicli di scambio di do-
cumenti.
RISULTATI: sono stati identificati dodici principali quesiti di ri-
cerca su Covid-19, che riguardano l’eziologia, la prognosi, gli 
interventi, il follow-up, l’impatto sulla popolazione generale e 
su popolazioni specifiche (bambini, donne in gravidanza). Per 
ogni quesito è stato sviluppato un documento di due pagine, 
strutturato in: background, temi principali, metodi (con rac-
comandazioni sul disegno di studio preferito e suggerimen-
ti per la prevenzione dei bias) e una bibliografia essenziale.
CONCLUSIONI: questa agenda di ricerca rappresenta un 
contributo iniziale per indirizzare gli sforzi di ricerca clinica ed 
epidemiologica su temi ad alta priorità, con particolare atten-
zione agli aspetti metodologici. Sono auspicabili ulteriori svi-

luppi e perfezionamenti di questa agenda da parte delle au-
torità sanitarie pubbliche. 

Parole chiave: infezioni da Coronavirus, pandemie, prevenzione e 
controllo, metodi epidemiologici, ricerca sui servizi sanitari, medicina 
d’emergenza basata sulle prove 

ABSTRACT 
BACKGROUND: the Covid-19 pandemic has provoked a 
huge of clinical and epidemiological research initiatives, espe-
cially in the most involved countries. However, this very large 
effort was characterized by several methodological weak-
nesses, both in the field of discovering effective treatments 
(with too many small and uncontrolled trials) and in the field 
of identifying preventable risks and prognostic factors (with 
too few large, representative and well-designed cohorts or 
case-control studies).

MESSAGGI PRINCIPALI
Q Nonostante il numero di studi avviati a livello interna-
zionale su Covid-19 sia stato imponente, i risultati finora 
ottenuti in termini di impatto sul controllo del contagio e 
sul trattamento dei pazienti sono stati molto limitati.
Q Un gruppo di lavoro costituito dall’Associazione italia-
na di epidemiologia ha elaborato una proposta di agenda 
di ricerca in ambito clinico-epidemiologico, identificando 
12 quesiti generali ad alta priorità su un ampio ventaglio 
di argomenti, indicando per ciascuno i temi specifici da 
indagare e i metodi più adatti.
Q Questa agenda sulle priorità di ricerca clinico-epide-
miologica rappresenta un contributo iniziale per indiriz-
zare gli sforzi della comunità scientifica italiana e delle 
istituzioni competenti ad impiegare le risorse in modo 
più razionale, efficiente ed etico per ridurre le nume-
rose lacune sul piano delle conoscenze scientifiche che 
hanno una diretta applicazione in sanità pubblica e in 
clinica.
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INTRODUZIONE
Nonostante fosse nota la gravità della situazione in Cina, la 
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 ha sorpreso per 
rapidità e gravità delle conseguenze il resto del mondo e l’I-
talia per prima. L’impreparazione e i ritardi, a tutti i livelli, si 
sono avvertiti pesantemente e hanno avuto un ruolo deter-
minate nell’amplificazione dei danni che il virus ha causato. 
Sul piano clinico la reazione all’emergenza è stata straordi-
naria per la risposta del personale sanitario, ma altrettan-
to confusa e irrazionale sul piano organizzativo e sul tratta-
mento, sia a livello territoriale, sia ospedaliero.
Anche la sanità pubblica ha mostrato i propri limiti nel far 
fronte alla pandemia,1 sul piano della preparazione, delle 
risorse disponibili e anche dei sistemi regionali di monito-
raggio che, a parte poche eccezioni, sono risultati eteroge-
nei e improvvisati, alimentando dubbi e limitando l’utilità 
dei dati ufficiali comunicati dalle istituzioni.2
Tra le tante smagliature del nostro Paese messe in eviden-
za dalla pandemia occorre includere anche l’impreparazione 
del mondo della ricerca clinica ed epidemiologica che, salvo 
poche eccezioni, considerava di interesse residuale la ricerca 
sulla prevenzione e il trattamento delle malattie infettive.3
All’inizio della pandemia sono stati condotti studi preva-
lentemente su coorti di pazienti ospedalizzati, pubblicati in 
maniera frettolosa, che hanno portato a risultati contrad-
dittori e spesso scorretti, sia sul versante del riconoscimen-
to dei fattori di rischio, per esempio sul ruolo del fumo,4 
sia sull’importanza dei fattori prognostici, per esempio 
nell’analisi della mortalità ospedaliera o a 30 giorni, che 
spesso è stata condotta con molte osservazioni troncate per 
la presenza di pazienti ancora degenti.5
Analoghe sono state le modalità con le quali la ricerca cli-
nica ha prodotto evidenze sull’efficacia dei trattamenti che, 
almeno nei primi mesi, è stata tumultuosa e complessiva-
mente fallimentare, causando false aspettative basate su test 
eseguiti su pochi casi o su risultati di piccoli studi non con-
trollati.6,7 Ad aggravare il quadro hanno certamente con-
tribuito dichiarazioni pubbliche imprudenti di clinici e ri-
cercatori che hanno suscitato enormi attese, quasi sempre 

smentite, a distanza di settimane o mesi, dai risultati de-
gli studi controllati. I risultati finora prodotti da trial con-
trollati su Tocilizumab,8 Idrossiclorochina9 e plasma con-
valescente10 sono solo alcuni esempi emblematici di questa 
esperienza. 
A inizio luglio 2020 un solo farmaco (Remdesivir, svilup-
pato per il trattamento di Ebola) ha ottenuto l’indicazio-
ne specifica da FDA11 ed EMA12 per il trattamento dei 
pazienti affetti da Covid-19 (per un più rapido migliora-
mento dei pazienti). Un solo farmaco, il desametasone, un 
corticosteroide il cui uso è stato molto controverso nelle li-
nee guida fin dall’inizio dell’epidemia e pochissimo studia-
to con disegni di studio randomizzati, è risultato efficace 
nel ridurre la mortalità nei pazienti più gravi, con necessità 
di supporto respiratorio.13,14.
Tra le argomentazioni che spesso sono state sostenute sul-
la impossibilità di disegnare e condurre studi randomizza-
ti controllati in condizioni di emergenza ci sono impedi-
menti organizzativi, normativi, economici ed etici. In gran 
parte queste motivazioni non sono insormontabili e alcu-
ni studi ed esperienze lo hanno dimostrato. In particolare, 
merita ricordare quanto ha insegnato l’esperienza dell’epi-
demia di Ebola in merito a come la ricerca dovrebbe af-
frontare simili emergenze.15 Le principali conclusioni della 
Commissione incaricata di valutare l’adeguatezza metodo-
logica e l’eticità degli studi condotti sui trattamenti e sul 
vaccino per Ebola sono degne di nota e sarebbero state gui-
de preziose da seguire anche in occasione della pandemia 
da Covid-19 (box 1). 15

In questo panorama confuso, l’iniziativa di AIFA di valuta-
re celermente e centralmente i protocolli di ricerca farma-
cologica, identificando come unico riferimento il Comita-
to Etico dell’IRCCS Spallanzani e di mettere a disposizione 
sul proprio sito le sperimentazioni approvate con i relativi 
protocolli è stata certamente molto positiva.16

Anche il ruolo svolto da AIFA nel limitare le iniziative di 
ricerca più deboli e di coinvolgimento dei ricercatori per 
condividere protocolli di studio randomizzati e ben dise-
gnati ha rappresentato una svolta di grande importanza.17 

OBJECTIVES: in response to the fragmented and uncoor-
dinated research production on Covid-19, the Italian Asso-
ciation of Epidemiology (AIE) stimulated the formation of a 
working group (WG) with the aims of identifying the most 
important gaps in knowledge and to propose a structured 
research agenda of clinical and epidemiological studies con-
sidered at high priority on Covid-19, including recommenda-
tions on the preferable methodology. 
METHODS: the WG was composed by 25 subjects, main-
ly epidemiologists, statisticians, and other experts in specif-
ic fields, who have voluntarily agreed to the proposal. The 
agreement on a list of main research questions and on the 
structure of the specific documents to be produced were 
defined through few meetings and cycles of document ex-
changes.

RESULTS: twelve main research questions on Covid-19 were 
identified, covering aetiology, prognosis, interventions, follow-
up and impact on general and specific populations (children, 
pregnant women). For each of them, a two-page form was 
developed, structured in: background, main topics, methods 
(with recommendations on preferred study design and warn-
ings for bias prevention) and an essential bibliography.
CONCLUSIONS: this research agenda represents an initial 
contribution to direct clinical and epidemiological research 
efforts on high priority topics with a focus on methodological 
aspects. Further development and refinements of this agen-
da by Public Health Authorities are encouraged. 

Keywords: Coronavirus infections, pandemics, prevention and control, 
epidemiologic methods, health services research, evidence-based 
emergency medicine
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Non sono note, almeno in Italia, analoghe iniziative di 
coordinamento e di pubblicazione dei protocolli di studi 
sperimentali non farmacologici e di quelli osservazionali.
La necessità di riflettere sul ruolo della ricerca in ambito 
epidemiologico a seguito dell’emergenza Covid-19 è stata 
considerata rilevante anche dall’AIE che, tra altre iniziati-
ve, ha organizzato un appuntamento settimanale di discus-
sione su web al quale hanno partecipato un elevato nume-
ro di persone, non solo tra gli iscritti. Nell’ambito di queste 
occasioni di discussione sono stati identificati argomenti di 
particolare interesse e si sono costituiti gruppi di lavoro per 
approfondire specifici temi. Uno dei gruppi di lavoro (di 
epidemiologia clinica) si è costituito per riflettere su come il 
mondo della ricerca clinica ed epidemiologica abbia reagi-
to alla pandemia e per condividere idee su una proposta di 
agenda di ricerca pensata per rispondere ai gap di conoscen-
za su argomenti di carattere clinico ed epidemiologico con-
siderati ad alta priorità. Alcuni esempi di agende di ricerca 
analoghe di alcuni enti/istituzioni sono riportati nel box 2.
In questo articolo viene descritto il metodo di lavoro segui-
to e vengono presentati e discussi i risultati finali. 

BOX 115

1. Research is an essential component in epidemic response, as it is the only way to learn how to improve care for current 
and future patients and to potentially prevent an epidemic from occurring again”.

2. To learn how to improve care, research must be designed to generate evidence that can support reliable inferences 
about safety and efficacy. Randomized controlled trials (RCTs) are the most reliable way to identify the relative benefits and 
risks of investigational products, and, except [in] rare circumstances […] every effort should be made to implement them 
during epidemics”.

3. The committee rejected the claim made by some stakeholders that due to Ebola’s high mortality rate, equipoise would not 
exist for studies of therapeutic interventions that included the possibility of randomization to a standard-of-care control arm”.

4. Effectively communicating reliable scientific information to local communities, including uncertainty about the effica-
cy and safety of investigational interventions, a cornerstone of respectful community engagement is an essential compo-
nent of ethically responsible research”.

BOX 2. AGENDE DI RICERCA SU COVID-19 DI ALCUNI ENTI/ISTITUZIONI (LINK A SITI WEB)
WHO

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
EU

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-
innovation_en
GOVERNO DEL CANADA 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-government-canada-research-re-
sponse.html
NIH (USA)

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/niaid-strategic-plan-details-covid-19-research-priorities
BRISTOL UNIVERSITY (UK)

https://www.bristol.ac.uk/research/impact/coronavirus/research-priorities/
HEALTH DATA RESEARCH (UK)

https://www.hdruk.ac.uk/covid-19/
COCHRANE COLLABORATION

https://www.cochrane.org/news/cochrane-identifies-its-priority-areas-future-covid-19-work-and-lists-other-critical-questions

METODI
Il gruppo di lavoro si è costituito per spontanea adesione dei 
partecipanti alle riunioni e webinar dell’AIE e con il coin-
volgimento di altre persone interessate, attive in istituzioni 
o in altre associazioni o organizzazioni, da tempo impegna-
te sui temi della ricerca clinica (in particolare l’Associazione 
Alessandro Liberati e il Network Italiano Cochrane). Com-
plessivamente hanno aderito e partecipato, tutte a titolo 
personale, 25 persone, contribuendo alla formazione di un 
gruppo con competenze multidisciplinari e di diversa pro-
venienza. Nella tabella 1 sono descritte alcune caratteristi-
che dei componenti del gruppo di lavoro.
Tutto il gruppo di lavoro, con un nucleo ristretto di coor-
dinamento (GC, SD, CG), ha elaborato gli obiettivi speci-
fici e i metodi di lavoro attraverso la discussione in alcuni 
incontri su web e attraverso lo scambio di proposte, a par-
tire da una lista iniziale di quesiti generali e di formato dei 
documenti da produrre.
In questa fase sono stati messi a punto la lista definitiva di 
quesiti generali, il formato delle schede da sviluppare per 
ciascun quesito e la distribuzione del lavoro all’interno del 
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gruppo. La lista dei quesiti considerati ad alta priorità è 
stata limitata ad argomenti che tipicamente rappresentano 
oggetto di ricerca clinica ed epidemiologica, anche se non è 
stata esplicitata una delimitazione netta delle aree conside-
rate di competenza. Alcuni filoni di ricerca, di tradizionale 
competenza epidemiologica, sono stati trattati solo se pre-
senti anche importanti implicazioni cliniche. Sono invece 
stati esclusi a priori argomenti di stretta competenza spe-
cialistica (per esempio, studi sulle mutazioni del virus), di 
ricerca di base e di sviluppo di nuove tecnologie (per esem-
pio, sviluppo di nuovi farmaci o vaccini), di modellistica 
sugli scenari, gli studi qualitativi. 
L’accordo sulla lista finale di quesiti, a partire da una prima 
proposta provvisoria, è stato raggiunto facilmente, attra-
verso revisioni circolate tra tutti via e-mail, e alcune discus-
sioni su web, senza necessità di utilizzo di metodi formali 
per il raggiungimento del consenso (per esempio, meto-
do Delphi).
Per favorire il coinvolgimento di tutti e per procedere più 
celermente nel lavoro, si è deciso di suddividere i quesiti tra 

CARATTERISTICHE n.

GENERE

maschi 9

femmine 16
ETÀ

<40 4

40-49 10

50-59 6

60+ 5
PROFESSIONE

medico 14

biologo 1

statistico 5

psicologo 1

economista 1

farmacologo 2

altro 1
ENTE DI APPARTENENZA

Azienda sanitaria locale 9

Azienda ospedaliera 6

Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico 3

Regione 1

Istituto superiore di sanità 1

Università 2

Consiglio nazionale delle ricerche 1

Altro 2
AREA GEOGRAFICA

Nord 14

Centro 8

Sud e isole 2

Estero 1

Tabella 1. Caratteristiche dei componenti del gruppo di lavoro sull’epidemio-
logia clinica.
Table 1. Characteristics of the members of the working group on clinical epi-
demiology.

cinque sottogruppi (ciascuno con un coordinatore), assem-
blati cercando di tenere conto delle competenze e degli in-
teressi espressi dai singoli partecipanti.
Per il formato delle schede si è deciso di strutturarle in al-
cune sezioni (titolo, razionale, temi prioritari, metodi e bi-
bliografia essenziale) e di limitarne la lunghezza a due pa-
gine. Il titolo di ciascuna scheda è espresso sotto forma di 
quesito generale. Nel razionale sono stati esplicitati i mo-
tivi che giustificano l’importanza del quesito e sono state 
citate alcune evidenze utili ad inquadrare meglio il quesi-
to generale. La sezione sui temi prioritari esplicita in modo 
più analitico ed esemplificativo il quesito generale. La se-
zione sui metodi, per una maggiore facilità di consultazio-
ne, è stata organizzata in paragrafi, ciascuno contrassegnato 
da simboli, che indicano (o più spesso suggeriscono) i di-
segni di studio considerati più appropriati per rispondere 
ai quesiti di ricerca (in alcuni casi proponendo anche alter-
native, di seconda scelta), eventuali checklist o linee guida 
sul reporting degli articoli, gli outcome più rilevanti, i prin-
cipali determinanti da analizzare, le fonti di dati utilizzabi-
li (segnalando in particolare i flussi informativi del Sistema 
Informativo Sanitario - SIS, quando disponibili), alcuni ri-
schi metodologici di cui tenere conto e spunti di approfon-
dimento o di sviluppi futuri della ricerca. La bibliografia è 
stata limitata a poche voci riguardanti articoli metodolo-
gici o esempi di studi di particolare rilievo. Considerata la 
quantità e velocità di nuove pubblicazioni sugli argomenti 
trattati, questa selezione di voci bibliografiche non ha alcu-
na finalità ulteriore.
Nella tabella 2 sono descritti i simboli utilizzati e il loro si-
gnificato. Per una definizione dei principali disegni di stu-
dio menzionati nelle schede, si suggerisce di fare riferimen-
to al glossario elaborato dal National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE).18

Il gruppo di lavoro ha definito gli obiettivi, i metodi e ha 
prodotto la prima versione delle schede nell’arco di circa 
un mese (da fine aprile a inizio giugno 2020). Il mese di 
giugno è stato utilizzato per alcuni cicli di revisione delle 
schede, soprattutto per migliorarne l’omogeneità. La stesu-
ra e condivisione dell’articolo che descrive questa esperien-
za e che conclude le attività del gruppo di lavoro è avvenu-
ta nella prima metà di luglio 2020.

RISULTATI
Il risultato principale è contenuto nelle 12 schede-studio 
elaborate per ciascuno dei quesiti principali identificati dal 
gruppo di lavoro (vedi materiali aggiuntivi on-line).
Il contenuto delle schede è riassunto nella tabella 3, per 
grandi categorie di argomenti, e nella tabella 4, nella quale 
sono descritti i 12 quesiti generali e i principali temi di ri-
cerca considerati prioritari per ciascun quesito. 
I 12 quesiti di ricerca identificati dal gruppo riguardano in 
particolare:
Q il ruolo dei diversi fattori eziologici sul rischio di infe-
zione (scheda 1);
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Tabella 3. Raggruppamento dei 12 quesiti di ricerca per categorie di argomenti.
Table 3. Regrouping of the 12 research questions by topic categories.

Fattori di rischio dell’infezione (Scheda 1)

EZIOLOGIA

Fattori prognostici nei soggetti positivi (Scheda 2)
Fattori prognostici nei pazienti ospedalizzati (Scheda 3)

PROGNOSI

Interventi organizzativi sul territorio (Scheda 4)
Interventi terapeutici su pazienti Covid-19 (Scheda 5)

INTERVENTI

Cause di morte dei pazienti Covid-19 (Scheda 6)
Follow-up clinico dei pazienti sopravvissuti (Scheda 7)
Indagini e follow-up sierologici (Scheda 8)

ESITI SUI PAZIENTI

Impatto su altri percorsi assistenziali (Scheda 9)
Impatto sullo stato di salute della popolazione (Scheda 10)

ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE

Covid-19 in età pediatrica (Scheda 11)
Covid-19 e gravidanza (Scheda 12)

POPOLAZIONI PARTICOLARI

SIMBOLO SIGNIFICATO

Disegno di studio preferibile (gold standard)

Altro disegno di studio consigliato (disegno di studio 
possibile ma non ottimale)

Check list e linee guida di reporting

Outcome (dove applicabile)

Determinanti (dove applicabile)

Attenzione ad alcuni aspetti che potrebbero ridurre 
la validità dello studio

Tabella 2. Elenco dei simboli utilizzati nella sezione «Metodi» delle schede e 
loro significato.
Table 2. List of symbols used in the «Methods» section of the forms and their 
meaning.

Fonte dei dati: il primo per dati estratti da database 
o flussi amministrativi (SIS), il secondo per 
le informazioni estratte da documentazione clinica 
o raccolte ad hocFLUSSI CARTELLE

Possibili approfondimenti e prospettive interessanti  
di sviluppo

Q il significato prognostico di segni e sintomi all’esordio, 
sul totale dei casi positivi (scheda 2) e sui pazienti ospeda-
lizzati (scheda 3);
Q l’efficacia e la sicurezza degli interventi sanitari, sia come 
misure organizzative a livello territoriale (scheda 4) sia 
come trattamenti clinici (scheda 5);
Q gli esiti dell’infezione, in termini di cause di morte 
(scheda 6), di effetti clinici a medio o lungo termine sui so-
pravvissuti (scheda 7) e di risposte del sistema immunitario 
(scheda 8);
Q gli effetti della pandemia sui percorsi assistenziali di altre 
condizioni, acute o croniche (scheda 9) e gli effetti indiretti 
del lock-down sullo stato di salute della popolazione gene-
rale (scheda 10);
Q l’insieme degli effetti dell’infezione in popolazioni par-
ticolari, come quella pediatrica (scheda 11) e quella delle 
donne in gravidanza (scheda 12).
Nella sezione «Metodi» di ogni scheda sono stati indicati i 
disegni di studio più appropriati rispetto ai quesiti, consi-
derate alcune possibili alternative, segnalati i principali bias 
da evitare e le fonti di dati necessarie (specificando i dati 
correnti eventualmente disponibili).
Alcune raccomandazioni di carattere generale sui metodi, 
applicabili a tutte le schede, non sono state ripetute e ven-
gono sinteticamente riportate di seguito:

Q prima di avviare un qualunque nuovo studio è neces-
saria una ricognizione sistematica delle conoscenze dispo-
nibili e degli studi già proposti sul medesimo quesito o su 
quesiti analoghi, sia per evitare inutili ripetizioni sia per 
strutturare in modo ottimale gli aspetti metodologici dello 
studio in progettazione;
Q per tutti gli studi, anche se basati su dati correnti, è fon-
damentale produrre un protocollo che definisca tutti gli 
aspetti essenziali, con particolare riguardo a quelli meto-
dologici, con una chiara definizione degli obiettivi, degli 
endpoint, dei criteri di inclusione e di esclusione della po-
polazione, del disegno di studio, delle informazioni neces-
sarie riguardanti le variabili di interesse (inclusi potenziali 
confondenti), delle fonti dei dati, degli aspetti statistici (va-
lutazione delle dimensioni necessarie, piano di analisi stati-
stiche) e con una valutazione attenta delle implicazioni eti-
che (non solo relative alla privacy);
Q in particolare, per la conduzione di studi sperimenta-
li in situazioni di emergenza e su pazienti in condizioni 
che possono limitare le capacità di esprimere un consen-
so informato valido, è della massima importanza porre at-
tenzione agli aspetti etici. Il nuovo Regolamento europeo 
sulla sperimentazione clinica 536/2014,19 che a breve so-
stituirà l’attuale normativa vigente (Direttiva 2001/20/
CE), indica in modo esplicito le condizioni da valutare e 
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COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  
NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

1. Quali sono i fattori individuali e ambientali 
associati con il rischio di infezione da SARS-
CoV-2 e della sua gravità clinica?

Approfondire l’ipotesi di diversa suscettibilità 
all’infezione e diversa gravità in popolazioni po-
tenzialmente vulnerabili in relazione a sesso, età 
e patologie croniche preesistenti, isolate o conco-
mitanti (multicronicità): diabete, ipertensione arte-
riosa, cardiopatie, BPCO, malattie renali, malattie 
autoimmuni, malattie neurodegenerative, malattie 
psichiatriche, dipendenze patologiche, stato vacci-
nale, trattamenti farmacologici eccetera.

Valutare la durata e intensità della esposizione 
alla carica virale a cui si associa un maggior rischio 
di infezione e di gravità, in ambiente sanitario (per 
esempio, nosocomiale, RSA) o familiare (per esem-
pio, quando presente un caso gestito a domicilio).

Definire il ruolo dell’esposizione di lungo periodo 
(o di breve periodo prima della insorgenza della epi-
demia) a inquinanti atmosferici nel favorire l’infezio-
ne e la gravità.

Valutare le possibili interazioni tra fattori ambien-
tali e fattori di rischio personali nel favorire l’infezio-
ne e la gravità.

Approfondire la descrizione dei casi secondari in 
ambito familiare (tasso di attacco secondario e gra-
vità del quadro clinico dei casi secondari).

Stimare la frazione eziologica attribuibile alle di-
verse esposizioni.

2. Quali sono le prime manifestazioni dell’in-
fezione e quali hanno un significato prognosti-
co sul decorso della malattia? Ci sono fattori di 
rischio individuali associati ai quadri clinici di 
esordio che predicono l’evoluzione clinica della 
malattia?

Conoscere il valore predittivo dei sintomi di esor-
dio, in attesa di accertamento diagnostico, per con-
sentire un più tempestivo isolamento dei soggetti e 
dunque un efficace contenimento della diffusione 
dell’infezione.

Identificare i pattern associati a un’evoluzione sfa-
vorevole per consentire una migliore gestione dei 
pazienti, per esempio nella decisione di un tratta-
mento domiciliare versus ospedaliero o per selezio-
nare meglio tra i pazienti che accedono in PS quelli 
da ricoverare da quelli gestibili in altri contesti.

3. Quali sono i fattori individuali che influisco-
no sull’outcome nei pazienti ospedalizzati?

Approfondire le differenze relative al genere e 
all’età già segnalate per quanto riguarda l’accesso 
alla Terapia Intensiva e in relazione alla mortalità.

Valutare l’effetto delle terapie croniche assunte 
prima del ricovero per Covid-19 (per esempio la te-
rapia con anticoagulanti o antiaggreganti).

Analizzare le differenze tra pazienti in base alla 
propria storia di fumatore (pack-year) e in partico-
lare se le sigarette elettroniche possono essere un 
fattore di rischio.

Valutare se ci sia un effetto della vaccinazione an-
tinfluenzale/pneumococcica (esiste uno studio già 
approvato da ISS e che coinvolge diverse regioni).

Valutare l’effetto dell’obesità.
Valutare l’effetto dello stato socioeconomico.
Investigare il ruolo della carica virale.
Chiarire l’ipotesi di un ruolo prognostico del grup-

po sanguigno e di alcuni polimorfismi coinvolti nei 
livelli di espressione di due geni umani, entrambi cru-
ciali per l’infezione virale: angiotensin-converting en-
zyme 2 (ACE2) e transmembrane protease serine 2.

4. Quali sono i fattori di tipo organizzativo che 
influiscono sull’outcome dei pazienti Covid-19?

Confrontare una gestione dei casi prevalentemen-
te a livello territoriale rispetto a strategie di ospeda-
lizzazione precoce.

Valutare l’impatto sugli outcome dell’impiego di 
diversi profili professionali, per esempio confrontan-

do modelli a prevalente gestione medica con model-
li di assistenza centrati sulla figura dell’infermiere.

Valutare se ospedalizzare precocemente i casi dia-
gnosticati in RSA sia una strategia preferibile rispet-
to a una gestione in struttura 

Valutare l’impatto sugli outcome degli interventi 
di telemedicina.

Confrontare diverse modalità di utilizzo, procedu-
re e materiali per la protezione individuale.

5. Quali sono i trattamenti (farmacologici e di 
supporto respiratorio) che influiscono sugli esi-
ti dei pazienti con Covid-19?

Dare priorità allo studio dei trattamenti molto con-
troversi (per esempio, corticosteroidi).

Valutare efficacia e sicurezza dell’uso del plasma 
iperimmune.

Documentare efficacia e sicurezza delle terapie 
antivirali.

Valutare l’uso profilattico degli anticoagulanti.
Valutare le diverse modalità di erogazione dell’O2 

e le tecniche di supporto respiratorio non invasive 
e invasive.

6. Quali sono le cause di morte dei pazienti de-
ceduti con diagnosi di Covid-19?

Analizzare se ci siano differenze nelle cause di 
morte per Covid-19 in relazione ad alcuni fattori 
di rischio segnalati (età, sesso, comorbidità, etnia, 
vaccinazioni pregresse, fumo, BMI, modalità di trat-
tamento, tempo tra diagnosi e decesso, area geo-
grafica, periodo dell’epidemia).

Stimare gli anni di vita persi dei soggetti deceduti 
per Covid-19.

Utilizzare i risultati dei riscontri autoptici nei pa-
zienti deceduti con Covid-19 per ottenere elementi 
di conoscenza relativamente ai meccanismi patoge-
netici e conseguentemente indirizzare le strategie 
terapeutiche.

7. Quali sono gli esiti a medio (lungo) termine 
dei pazienti che hanno superato la fase acuta 
della malattia?

Valutare diagnostica/trattamento/riabilitazione dei 
pazienti che hanno superato forme gravi di malat-
tia, per i possibili esiti in primis a livello respiratorio, 
ma non solo (per esempio, psicologici, sulla qualità 
di vita).

Migliorare la conoscenza dello spectrum delle 
possibili sequele e dei tempi di recupero, anche in 
pazienti con le forme meno gravi della malattia.

8. Quali sono i rischi di infezione (per i negati-
vi) e di reinfezione (per i positivi) tra i soggetti 
che saranno sottoposti a test sierologici?

Determinare la copertura anticorpale nelle diver-
se popolazioni e la velocità con cui essa è o è stata 
esposta.

Verificare se gli anticorpi rilevati dai test sierologici 
siano anticorpi neutralizzanti il virus e cosa questo 
significhi per la protezione da un possibile nuovo 
contatto con l’agente patogeno (reinfezione). 

Stimare il livello anticorpale necessario per garan-
tire la protezione o quanta parte abbiano altri com-
ponenti del sistema immunitario (per esempio, l’im-
munità cellulo-mediata) nei meccanismi protettivi.

Stimare la durata dell’immunità dopo l’infezione
Stimare i parametri di accuratezza diagnostica per 

tutti i test in commercio.

9. Quali sono gli effetti sugli outcome di altre 
patologie causati dalla riduzione delle presta-
zioni di assistenza sanitaria durante la fase di 
lockdown?

Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome 
di pazienti affetti da condizioni croniche (anche te-
nendo conto delle multimorbidità) che richiedono 
continuità assistenziale, sorveglianza e adattamento 

dei trattamenti (per esempio: diabete mellito, BPCO, 
malattia renale cronica, malattie autoimmuni, tumo-
ri, patologie neurodegenerative).

Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome di 
pazienti affetti da condizioni di disabilità fisica e/o 
mentale.

Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome di 
pazienti non autosufficienti.

Studiare l’effetto dell’emergenza sulle nuove dia-
gnosi di patologie croniche o disabilità, in generale e 
in funzione dell’interruzione di attività di sanità pub-
blica come gli screening oncologici (per esempio, 
outcome peggiori dovuti a ritardo nella diagnosi).

Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome 
di pazienti colpiti da eventi acuti vascolari, cardio-
vascolari e cerebrovascolari (ictus, IMA eccetera: au-
mento dei decessi, ritardo arrivo in ospedale in con-
dizioni sempre più gravi, spesso con complicazioni 
aritmiche o funzionali che rendono meno efficaci le 
terapie salvavita, come l’angioplastica coronarica, 
aumento delle persone che, avendo avuto un epi-
sodio non letale, hanno comunque un esito che se 
non riconosciuto e trattato potrebbe condizionare 
negativamente la loro aspettativa e qualità di vita).

10. Quali altri effetti sullo stato di salute della 
popolazione si sono generati a seguito degli in-
terventi messi in atto per limitare la diffusione 
del contagio?

Studiare l’effetto della emergenza Covid-19 sulla 
salute mentale della popolazione (suicidio, uso di 
psicofarmaci, ricoveri con diagnosi di disturbi psi-
chici o per trattamento sanitario obbligatorio), con 
eventuali focus su persone con precedenti problemi 
di salute mentale (in particolare minori con disturbi 
comportamentali, autismo) e su personale sanitario.

Studiare l’effetto sulla violenza familiare (per 
esempio, accessi in PS per incidenti domestici du-
rante il periodo di forzata convivenza familiare)

Studiare l’effetto sugli incidenti da traffico, inciden-
ti sul lavoro (per esempio, nel personale sanitario).

Studiare l’effetto sulle dipendenze (alcol, droga, 
gambling) e sullo stile di vita.

11. Quali effetti ha provocato l’infezione da 
SARS-CoV-2 nella popolazione pediatrica?

Descrivere la sintomatologia caratteristica dell’in-
fezione Covid-19 in età pediatrica.

Stimare la percentuale di asintomatici/paucisinto-
matici tra i bambini.

Investigare se esista un’associazione causale tra 
l’infezione e l’insorgenza della sindrome infiamma-
toria multisistemica pediatrica.

Determinare il ruolo dei bambini e adolescenti nel-
la trasmissione della malattia.

12. Quali effetti provoca l’infezione da SARS-
CoV-2 nelle donne in gravidanza e nel feto?

Definire l’incidenza delle infezioni da virus SARS-
CoV-2 in gravidanza e puerperio.

Descrivere gli esiti materni e neonatali a seguito di 
infezione da virus SARS-CoV-2 in gravidanza.

Studiare l‘associazione delle caratteristiche socio-
demografiche, ostetriche e della gestione clinica/
organizzativa dei casi di infezione in gravidanza con 
gli esiti materni e neonatali.

Studiare la trasmissione verticale dell’infezione at-
traverso la ricerca del virus nei fluidi corporei mater-
ni, negli annessi fetali, nel sangue cordonale, nell’o-
rofaringe neonatale alla nascita e nel latte materno.

Rilevare la risposta anticorpale materna al SARS-
CoV-2 nel siero e nel latte.

Per consultare i materiali aggiuntivi, clicca qui

Tabella 4. Elenco di quesiti ed esempi di temi prioritari di ricerca clinico-epidemiologica su Covid-19 (vd. materiali aggiuntivo on-line).
Table 4. List of questions and examples of priority topics for clinical-epidemiological research on Covid-19 (see on-line supplementary material).

www.epiprev.it/materiali/suppl/2020_EP5-6S2/MaterialiAggiuntivi/INT-Ciccone_MaterialiAggiuntivi.pdf
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le modalità per l’acquisizione del consenso in situazioni di 
emergenza. Inoltre, può essere utile consultare i documen-
ti dell’OMS specificamente dedicati agli aspetti etici negli 
studi su Covid-19.20,21

DISCUSSIONE
L’agenda sulla ricerca di tipo clinico-epidemiologico pro-
dotta dal gruppo di lavoro rappresenta un contributo con-
creto alla definizione di obiettivi prioritari, sui quali in-
dirizzare gli sforzi della comunità scientifica italiana, e 
impiegare le risorse, per rispondere in modo più razionale, 
efficiente ed etico alle numerose incertezze e lacune sul pia-
no delle conoscenze scientifiche che hanno una diretta ap-
plicazione in sanità pubblica e in clinica.22-24 Questa agen-
da di ricerca può rappresentare una base di confronto per 
facilitare collaborazioni tra società scientifiche e tra gruppi 
di ricerca di diverse specialità cliniche e favorire il coinvol-
gimento di epidemiologi, statistici e metodologi della ricer-
ca clinica fin dalla fase di progettazione. 
I 12 quesiti generali identificati coprono un ampio venta-
glio di argomenti, da quelli di tipo eziologico, a quelli più 
strettamente clinici (prognosi, terapia e follow-up), ad altri 
di sanità pubblica (interventi organizzativi per migliorare 
la gestione sul territorio, indagini sierologiche), sia diretta-
mente collegati all’infezione, con attenzione a sottogrup-
pi particolari della popolazione (bambini, donne in gravi-
danza), sia per gli effetti collaterali causati dalle misure di 
lockdown su altri percorsi assistenziali e sullo stato di salu-
te della popolazione generale e di sottogruppi svantaggia-
ti o marginalizzati. Alcuni dei temi di ricerca, tra quelli in-
clusi nell’agenda proposta, sono di interesse internazionale 
(per esempio gli studi sull’efficacia delle terapie) e il ruolo 
dell’Italia è quello di contribuire, con studi propri, o ade-
rendo a protocolli internazionali, alla produzione di evi-
denze di validità e utilità generali. Per quanto riguarda al-
tri temi (per esempio, valutare l’impatto della pandemia sul 
funzionamento della sanità), invece, esistono un interesse e 
una specificità nazionale (a volte regionale) che necessitano 
di progettazione e di investimenti nella ricerca da parte di 
professionisti e istituzioni del Paese. 
Per diversi temi identificati come prioritari sono già in 
corso degli studi, che dovrebbero contribuire a migliora-
re lo stato delle conoscenze. Per molti altri temi la situa-
zione è decisamente meno chiara, sia perché non esistono 
registri che raccolgono sistematicamente gli studi avviati 
(al di fuori dei trial farmacologici), sia perché gli studi via 
via pubblicati si rivelano nella maggioranza dei casi inuti-
li o addirittura fuorvianti. Infine, esistono argomenti spe-
cifici sui quali gli investimenti di ricerca e, quasi di conse-
guenza, gli interessi scientifici, sono praticamente assenti. 
Per una valutazione rapida degli studi disponibili, per tipo 
di quesito e popolazione studiata, sono disponibili alcuni 
siti, tra i quali quello sviluppato dal Norwegian Institute 
of Public Health25 e quello sui trattamenti sviluppato dal-
la Cochrane.26

Le schede-studio prodotte possono rappresentare una 
traccia per indicare temi prioritari oggetto di futuri ban-
di di ricerca clinico-epidemiologica su Covid-19 da parte 
di istituzioni pubbliche ed enti no-profit. Tuttavia, per al-
cuni temi proposti potrebbero essere condotti studi quasi 
a costo zero, solo raccogliendo e analizzando in modo più 
rigoroso dati già esistenti (per esempio il tasso di attacco 
secondario tra i familiari dei casi), con un approccio prag-
matico per utilizzare al meglio e rapidamente le informa-
zioni già disponibili.
Infine, la pubblicazione di questa agenda di ricerca può es-
sere un’occasione per stimolare la creazione di un registro 
nazionale degli studi sperimentali non farmacologici e de-
gli studi osservazionali su Covid-19, con pubblicazione dei 
relativi protocolli – in analogia con quanto fatto dall’Agen-
zia italiana del farmaco (AIFA) – per le sperimentazioni 
farmacologiche, dei risultati e possibilmente della condivi-
sione dei dati originali.
Considerando l’andamento della pandemia in Italia (al-
meno fino a inizio luglio 2020), è probabile che alcune 
delle ipotesi di ricerca proposte trovino difficoltà oggetti-
ve a essere svolte (tipicamente le sperimentazioni sui trat-
tamenti), per insufficienza di nuovi casi. Per molte altre 
ipotesi di ricerca (in particolare gli studi retrospettivi, ma 
anche i follow-up dei pazienti e le indagini sierologiche) le 
possibilità di progettazione e conduzione degli studi sono 
molto favorevoli e dovrebbero tradursi in risultati utili in 
tempi brevi. 
Dalla valutazione condotta dal gruppo di lavoro sui suc-
cessi (pochi) e gli insuccessi dell’attività di ricerca clinica 
ed epidemiologica su Covid-19, risulta piuttosto chiara-
mente che dovrebbero essere considerati con particolare 
attenzione gli studi basati su una solida progettazione, con 
obiettivi ad alto impatto potenziale nel controllo della dif-
fusione e nella riduzione delle conseguenze dell’infezione, 
con ampia partecipazione delle strutture del Servizio sani-
tario nazionale (SSN). Un modello di studio osservaziona-
le è l’indagine di coorte su un campione della popolazione 
in corso in Germania.27 Un altro esempio particolarmente 
virtuoso è quello dell’iniziativa “OpenSAFELY”, una piat-
taforma analitica che utilizza i database sanitari elettronici 
del Servizio sanitario inglese, che ha prodotto rapidamen-
te risultati durante l’emergenza Covid-19,28 contribuen-
do a chiarire i principali determinanti della mortalità per 
Covid-19 a livello di popolazione.29 Nello studio dei trat-
tamenti un esempio evoluto di sperimentazione è il trial 
randomizzato multistage e multiarm RECOVERY,30 che 
ha documentato l’efficacia del desametasone. Salvo rare 
eccezioni, la dispersione delle energie in molti studi non 
randomizzati, di piccole dimensioni, spesso ripetitivi o 
senza una adeguata qualità di progettazione e di condu-
zione, dovrebbe essere evitata.31

L’esperienza condotta presenta alcuni aspetti critici che 
meritano qualche riflessione.
In primo luogo, si deve riconoscere che, in condizioni 
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normali, il compito di definire un’agenda di ricerca per 
la sanità pubblica dovrebbe essere assegnato con un man-
dato esplicito da parte di qualche istituzione con autori-
tà in materia (nel box 2 sono stati inclusi alcuni esempi). 
Il panel di persone andrebbe selezionato in modo traspa-
rente in base alle competenze, all’indipendenza e aven-
do cura di rappresentare i diversi punti di vista, non solo 
professionali. La contingenza eccezionale nella quale ci si 
è ritrovati ha indotto l’AIE a promuovere comunque un 
gruppo di lavoro con questo compito. Pur considerando 
il limitato tempo a disposizione, l’assenza di risorse dedi-
cate e le ovvie difficoltà di interazione durante il periodo 
di lockdown, la composizione del gruppo di lavoro ha as-
sicurato un buon grado di eterogeneità di competenze e 
di rappresentatività e nella discussione è stata più volte 
sottolineata l’importanza di minimizzare i possibili con-
flitti di interesse professionale. Nonostante ciò, il gruppo 
di lavoro era rappresentato prevalentemente da ricercato-
ri, seppur in ambiti differenti. In una prospettiva futura 
di possibile uso di questo lavoro per definire un’agenda 
di ricerca, potrebbe essere utile sviluppare ulteriormente i 
singoli quesiti con un maggiore contributo da parte di al-
tre figure professionali (clinici, infermieri) e di pazienti. Il 
mancato utilizzo di metodi formali per il raggiungimento 
del consenso non sembra avere influito negativamente sul 
risultato, perché l’elenco dei quesiti generali si è rapida-
mente assestato su un numero limitato e ragionevole, sen-
za necessità di operare selezioni e tutti i problemi si sono 
facilmente risolti attraverso confronti e discussioni aperte, 
che hanno coinvolto tutti i partecipanti.
Un limite inevitabile di questo tipo di esercizi è la rapida 
obsolescenza dei temi proposti nelle agende. Nel caso della 
pandemia da Covid-19 questo rischio è certamente impor-
tante, anche se la rapidità e il volume delle pubblicazioni 
non sono stati finora accompagnati da altrettanta rapidi-
tà nel progresso delle conoscenze che servono.24 Resta co-
munque aperto il problema della necessità di manutenzio-
ne e aggiornamento di questo strumento, possibilmente da 
parte di qualche istituzione pubblica interessata a governa-
re questo settore della ricerca.
Sarebbe molto auspicabile che la pandemia da Covid-19 
che ci ha investiti, oltre a indurre riflessioni sul valore e 
sulla necessità di reinvestire nel SSN, suggerisse anche un 
ripensamento radicale sulla politica della ricerca in sani-
tà pubblica, almeno nel nostro Paese, da parte delle isti-
tuzioni pubbliche e della comunità scientifica. Dopo ogni 
evento catastrofico (crolli, alluvioni, terremoti eccetera) 
si assiste a dibattiti sulle responsabilità, sulla prevedibili-
tà ed evitabilità, almeno in parte, delle conseguenze. Sa-
rebbe molto importante che un dibattito serio, seguito da 
iniziative coraggiose e lungimiranti, si concentrasse anche 
sulle capacità di ricerca di cui il SSN non può fare a meno. 
L’idea che la ricerca clinico-epidemiologica sia un’attivi-
tà di interesse quasi esclusivamente accademico, estranea 
al SSN, da tollerare o limitare a seconda dei contesti o da 

favorire solo se promette illusori vantaggi economici nel 
breve periodo (tipicamente nelle sperimentazioni profit) 
è espressione di una visione miope e incompetente, nel-
la migliore delle ipotesi. Ritornano, con straordinaria at-
tualità, le riflessioni di Alessandro Liberati sulla governance 
della ricerca e sulla necessità di riallineare la ricerca ai biso-
gni dei sistemi sanitari e dei cittadini.32

In prospettiva sarebbe necessario che questo compito di 
mantenere un’agenda di ricerca aggiornata su temi priori-
tari su Covid-19 (o su altre malattie analoghe) venisse as-
sunta da parte di qualche istituzione pubblica, che affini 
ulteriormente i metodi di lavoro (assicurando una com-
posizione del gruppo che rifletta i diversi punti di vista dei 
soggetti interessati, inclusi cittadini e pazienti, insieme a 
competenze multiprofessionali e multidisciplinari, e adot-
tando metodi formali e trasparenti per il raggiungimento 
del consenso), con aggiornamenti periodici e con program-
mi di finanziamento adeguati, tempestivi e coerenti.
Farsi cogliere impreparati una volta è grave.1 Anche gli 
epidemiologi, che per formazione e mezzi avrebbero po-
tuto avvertire prima i rischi della pandemia, non hanno 
saputo segnalare con sufficiente forza e tempestività i pe-
ricoli e suggerire interventi appropriati. Non imparare da 
questa esperienza sarebbe ancora più grave, per la credi-
bilità del sistema politico, della comunità scientifica nel 
complesso e per le responsabilità che inevitabilmente ri-
cadrebbero su coloro che avrebbero dovuto e potuto pre-
pararsi meglio − e anche su tutti i soggetti dai quali di-
pende la capacità di fare ricerca in modo serio, coordinato 
e utile per la società, curando anche le modalità corrette 
di comunicazione dei risultati e delle incertezze. Siccome 
questa capacità non si può improvvisare, è necessaria una 
progettazione con obiettivi scientifici, organizzativi e di 
comunicazione, per la creazione di una rete di ricerca per 
la sanità pubblica, anche territoriale, che non può essere 
limitata a pochi centri definiti di eccellenza. Senza que-
ste condizioni di fondo, risultati come quelli ottenuti dal-
lo studio RECOVERY in UK (175 ospedali partecipanti, 
oltre 11.000 pazienti randomizzati in pochissimo tempo) 
non saranno mai raggiungibili.
Attualmente c’è incertezza sulla possibilità di una ripresa 
della pandemia da Covid-19 nel prossimo autunno-inverno. 
Ma se, fortunatamente, non dovesse ripresentarsi il SARS-
CoV-2, sembra quasi inevitabile che in futuro ci saranno al-
tre pandemie, probabilmente di origine zoonotica. Le in-
certezze riguardano solo aspetti di dettaglio, come il nome 
della prossima malattia e il tempo e luogo da cui partirà.
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ABSTRACT 
OBJECTIVES: to describe and compare the effectiveness of 
national and local lockdowns in controlling the spread of 
Covid-19.
METHODS: a rapid review of published and grey literature 
on Covid-19 pandemic was conducted following predefined 
eligibility criteria by searching electronic databases, reposi-
tories of pre-print articles, websites and databases of inter-
national health, and research related institutions and organ-
isations.
RESULTS: of 584 initially identified records up to 5 July 2020, 
19 articles met the inclusion criteria and were included in 
the review. Most of the studies (No. 11) used the reproduc-
tion number (Rt) as a measure of effect and in all of them a 
reduction of the estimated value at post-intervention peri-
od was found. The implementation of lockdown in 11 Eu-
ropean countries was associated with an average 82% re-
duction of Rt, ranging from a posterior Rt of 0.44 (95%CI 
0.26-0.61) for Norway to a posterior Rt of 0.82 (95%CI 0.73-
0.93) for Belgium. Changes in infection rates and transmis-
sion rates were estimated in 8 studies. Daily changes in in-
fection rates ranged from -0.6% (Sweden) to -11.3% (Hubei 
and Guangdong provinces). Additionally, other studies re-
ported a change in the trend of hospitalizations (Italy, Spain) 
and positive effects on the doubling time of cases (Hubei, 
China) after lockdown.
CONCLUSIONS: results of this rapid review suggest a posi-
tive effect of the containment measures on the spread of Cov-
id-19 pandemic, with a major effect in countries where lock-
down started early and was more restrictive. Rigorous research 
is warranted to evaluate which approach is the most effective 
in each stage of the epidemic and in specific social contexts, 
in particular addressing if these approaches should be imple-
mented on the whole population or target specific risk groups.

Keywords: Covid-19, SARS-CoV-2, containment measures, 
effectiveness

RIASSUNTO 
OBIETTIVO: identificare e descrivere l’effetto dell’introduzio-
ne di lockdown sulla diffusione del Covid-19.
METODI: è stata condotta una rapid review di articoli pubbli-
cati e letteratura grigia, seguendo predefiniti criteri di eleggi-
bilità e consultando database elettronici, repository di articoli 
non ancora pubblicati, siti web e database di centri di ricerca 
internazionali sulla salute.
RISULTATI: dei 584 record inizialmente identificati fino al 5 
luglio 2020, 19 articoli sono stati inclusi nella revisione. Molti 
studi (No. 11) hanno utilizzato il numero di riproduzione (Rt) 
come misura d’effetto e, di questi, tutti hanno mostrato una 
riduzione dell’Rt successivamente all’introduzione di misure di 
contenimento. L’implementazione di lockdown in 11 nazio-
ni europee si è tradotta in una riduzione media dell’82% del-
l’Rt, con valori posteriori di Rt che variavano da 0.44 (IC95% 
0.26-0.61) in Norvegia a 0.82 (IC95% 0.73-0.93) in Belgio. 
Otto studi hanno valutato i cambiamenti dei tassi di infettivi-
tà e di trasmissione della malattia. Il cambiamento giornalie-
ro dei tassi di infettività variava da -0,6% in Svezia a -11,3% 
nelle province cinesi di Hubei e Guangdong. Altri studi ripor-
tavano una riduzione del numero dei ricoveri ospedalieri as-
sociati al Covid-19 (Italia, Spagna) ed effetti positivi sul tempo 
di raddoppio del numero di casi (Hubei, Cina) dopo l’introdu-
zione di lockdown. 

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q No evidence about effectiveness of lockdown in con-
trolling the spread of Covid-19.
Q Evidence from past epidemics (SARS, MERS) showed ef-
fectiveness of some policies like quarantine and isolation 
of infected, hand hygiene, personal protective equipment.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q Containment measures had positive effect on the con-
trol of spread of Covid-19 pandemic. 
Q Validity of indicators and quality of data collection 
could limit the comparison among countries.
Q Future studies are warranted to evaluate which ap-
proach is the most effective in each stage of the Covid-19 
pandemic and in specific social contexts.
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INTRODUCTION
Coronavirus disease 2019 (Covid-19) is a rapidly emerg-
ing disease caused by the novel SARS-CoV-2, a virus that 
follows human-to-human transmission.1 The first Cov-
id-19 case was notified in China (Hubei province) in 
December 2019 but the emergency rapidly escalated to 
pandemic level, as declared by the World Health Organi-
sation (WHO) on March 11, 2020.2 As of 17 July 2020, 
15,296,926 confirmed Covid-19 cases worldwide and 
628,903 confirmed deaths have been reported in more 
than 200 countries.3 Fever and influenza-like symptoms 
are the most common clinical features of SARS-CoV-2 in-
fection. Most confirmed cases appear to have a mild and 
slow-onset disease. About 14% of patients develop severe 
disease and breathing difficulties, requiring hospitaliza-
tion, and 5% needs admission to an intensive care unit. 
Covid-19 can be complicated by acute respiratory distress 
syndrome (3-5%), sepsis (10-20%) and multi-organ fail-
ure, which may often result in death.4 Despite previous 
experiences of epidemics caused by other Betacoronavi-
ruses,5 the Covid-19 pandemic has revealed the weakness-
es and unpreparedness of the health systems worldwide 
and requires extraordinary efforts to be tackled. 
Irrespective of the impressive amount of ongoing clinical 
research, at present no vaccine or specific therapeutics are 
available to prevent or treat Covid-19.6 Thus, nonpharma-
cological preventive measures learned from previous epi-
demics,7 including hand hygiene, social distancing, travel 
bans, border and school closures, and contact tracing cur-
rently represent the only strategies to contain the spread of 
Covid-19.8 During the first phase of the pandemic several 
countries implemented strict containment measures, such 
as the implementation of national lockdowns. The effect 
of such exceptional interventions in curbing Covid-19 epi-
demic still needs to be fully evaluated. Understanding the 
impact of the containment measures implemented so far is 
pivotal to inform future public health decisions during the 
next phases of pandemic. For this reason, we performed a 
rapid review of the available literature to describe and com-
pare the effectiveness of national and local lockdowns in 
controlling the spread of Covid-19.

METHODS
The present work was carried out following the WHO guide 
for rapid reviews9 and written according to the Preferred re-
porting items for systematic reviews and metanalyses (PRIS-
MA) statement for reporting of systematic review.10

ELIGIBILITY CRITERIA
We selected studies that evaluated the effect of national or 
local lockdowns (or similar public health policies) imple-
mented to control the spread of Covid-19. Studies were se-
lected according to the following criteria:
Q Population: any population/country/region/province/
municipality in which a public health policy of social dis-
tancing or lockdown was implemented between January 
and July 2020.
Q Intervention: we defined lockdown or social distancing 
as a set of different policies simultaneously implemented to 
control Covid-19 spread involving several sectors of the so-
ciety (e.g., travel limitation, mobility restriction in- and/or 
across municipalities/regions, school closure, smart work-
ing or job interruption, public events bans, shop closure, 
and so on). We excluded studies assessing only single poli-
cies (e.g., only school closure).
Q Control: period before the implementation of lock-
down.
Q Outcomes: we considered any outcome related to the 
spread of the epidemic (e.g., number of new cases, number 
of hospital admissions or deaths for Covid-19, reproduc-
tion number, doubling time). We excluded impact meas-
ures (e.g., number of avoided cases), health outcomes not 
directly related to Covid-19 (e.g., effects of policies on 
mental health, cardiovascular diseases, and tumour out-
comes), and  socioeconomic outcomes of policies. We also 
did not consider scenario analyses, forecasts of the possible 
evolution of the epidemic and projections of the future ef-
fects of lockdowns. 
Q Study design: we included any type of observational and 
quasi-experimental study, in particular time-series studies 
and mathematical modelling studies (e.g., SIR/SEIR). 
Q Language: English and Italian
Q Period: papers published before 5 July 2020.
In addition, we excluded articles and reports not provid-
ing sufficient information to evaluate and summarize evi-
dence (e.g., did not report estimates). Finally, we excluded 
reviews, guidelines, letters, and editorials.

SEARCH STRATEGY
For this rapid review we searched studies of both pub-
lished and grey literature (i.e., unpublished papers, pre-
printed / pre-reviewed articles) on Medline, Embase, re-
positories of pre-reviewed articles (Epidemiologia & 
prevenzione repository, medRxiv.org, bioRxiv.org, arXiv.
org, EPICx Lab), Google, Research Gate, European cen-

COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

CONCLUSIONI: i risultati di questa rassegna suggeriscono 
un effetto positivo delle misure di contenimento sulla diffu-
sione del Covid-19 nei vari paesi studiati, maggiore nei pae-
si che hanno implementato il lockdown prima e in modo più 
restrittivo. La conduzione di ricerca di alta qualità è necessa-
ria per valutare quale strategia sia più efficace nelle diverse 

fasi dell’epidemia e nei diversi contesti sociali e se questi in-
terventi debbano essere indirizzati all’intera popolazione o a 
specifici gruppi a rischio. 
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tral bank database, Organisation for economic co-opera-
tion and development (OECD) database, Imperial college 
London website, Proceedings of the national academy sci-
ences (PANS), and other Italian websites (i.e., Istituto su-
periore di sanità).
The search was performed independently by three non-
blinded reviewers: one reviewer conducted a first search on 
Medline, Embase, medRxiv.org, bioRxiv.org, and arXiv.org 
on May 17th, 2020 (search 1); other two reviewers searched 
grey literature and other published articles on the remained 
sources and pre-reviewed repositories (search 2); finally, the 
search was updated in PubMed, Embase, medRxiv.org, bi-
oRxiv.org, and arXiv.org on 5 July 2020 (search 3, 4).
All searches were conducted using different combina-
tions of the following key words: lock-down, lockdown, 
distanc*, “social distancing”, clos*, quarantine, isolation, 
model, evaluation, effect*, impact, Covid-19, coronavirus, 
SARS-CoV-2.
Finally, we used a snowball method consulting referenc-
es of a Cochrane rapid review11 and a systematic review12 
found with searches 1 and 2. For major details about search 
strategy, see supplementary materials.

STUDY SELECTION AND DATA EXTRACTION
Once the records retrieved by the search 
were checked for duplicates, three reviewers 
conducted a screening by title and abstract. 
Records passed for full-text eligibility were 
assessed also by another expert reviewer. Dis-
agreements were discussed in the wider team 
when needed. Four reviewers extracted data. 
Data extraction was not dually performed, 
but each doubt was discussed in the wider 
team. We collected data as presented in each 
paper on: setting of the intervention (coun-
tries/regions/municipalities), type of policy 
analysed, method used for evaluation, sourc-
es of data, outcomes, observation period be-
fore and after the implementation of the in-
tervention main results, conclusions, and 
study limitations.

RISK OF BIAS OF THE INDIVIDUAL STUDIES
Because of the substantial heterogeneity of the 
included studies, we did not use any specific 
tool to systematically evaluate their method-
ological quality. Rather we carried out a de-
scriptive evaluation of their possible points of 
strength and weakness. 

DATA SYNTHESIS
We synthesized results narratively and in tab-
ular form. Because of the heterogeneity of 
available studies, we did not perform a quan-
titative synthesis of results (i.e., metanalysis).

RESULTS
The initial search on Medline, PubMed, and Embase gen-
erated 411 articles, whereas 208 additional records were 
identified through other sources (websites, repositories of 
pre-reviewed articles, and systematic reviews). After dupli-
cates were removed, we screened by title and abstract 584 
articles; of them 500 were excluded because they were not 
pertinent to the review aim. Out of 84 articles assessed for 
eligibility by reading their full-texts, we excluded 31 ar-
ticles because they were based on forecast modelling, 15 
addressed specific interventions (e.g., travel limitations, 
quarantine of infected or climate) or specific populations 
(No. 2), 5 did not evaluate outcomes of interest, 3 were 
reviews, 6 did not provide sufficient information to evalu-
ate and summarize evidence, and one was not an evalua-
tion study. In addition, we excluded one letter and a paper 
written in Chinese. Therefore, 19 articles evaluating the 
effect of lockdown or social distancing on the spread of 
Covid-19 were included in this rapid review. At the time 
when search was performed, out of the 19 articles herein 
included 10 were pre-printed articles.13-22 Fully selection 
process is represented in Figure 1.
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Screened records 
(No. 584)

Excluded records  
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(No. 2)
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Figure 1. Flowchart of the selection process. 
Figura 1. Flowchart del processo di selezione. 
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STUDY COUNTRY METHOD ** OBSERVATION TIME 
(DAY.MONTH)

CONSIDERED EVENTS ESTIMATED VALUE

(95%CI)

Allieta et al.14 Italy Other 24.02-18.03 (b) Cases 3.22 (3.14;3.29)

18.04-24.04 (a) 0.84 na

Cowling et al.31 Hong Kong Other two weeks before the 
22 January 2020 (b)

Cases 1.28 (1.26;1.30)

two weeks after the 
22 January 2020 (a)

0.72 (0.70;0.74)

two weeks before the 
22 January 2020 (b)

Hospital admissions 1.10 (1.06;1.12)

two weeks after the 
22 January 2020 (a)

0.73 (0.68;0.77)

De Brouwer et al.15 China Compartmental 
model

10.01-22.01 (b) Cases 3.36 (2.88;4.29)

  23.01-12.02 (a1) 1.15 (0.92;1.40)

from 13.02 (a2) 0.19 (0.10;0.56)

Belgium Compartmental 
model

1.03-13.03 (b) Cases 2.10 (1.94;2.12)

23.03-17.03 (a1) 3.19 (2.43;4.14)

from 18.03 (a2) 0.88 (0.39;1.21)

Italy Compartmental 
model

24.02-3.03 (b) Cases 2.68 (2.42;3.08)

10.03-19.03 (a1) 1.86 (1.36;2.37)

from 20.03 (a2) 0.46 (0.08;0.85)

Spain Compartmental 
model

24.02-10.03 (b) Cases 4.10 (3.70;4.49)

from 11.03 (a) 1.11 (0.86;1.43)

Fang et al.29 Wuhan, China Compartmental 
model

20.01-22.01 (b) Cases 2.70 na

23.01-29.01 (a) 3.20 na

30.01-11.02 (a) 2.90 na

12.02-20.02 (a) 2.60 na

21.02-29.02 (a) 2.30 na

Flaxman et al.24 Europe  
(11 countries)

Compartmental 
model

27.01-28.03 (b)* Deaths 3.80 (2.40;5.60)

27.01-04.05 (a)* 0.66 na

Guzzetta et al.18 Italy (8 regions and 
2 autonomous provinces)

Other 1.03-10.03 (b) 1.5-3.2* na

11.03-25.03 (a) Cases 0.70  na

Hyafil et al.19 Spain Compartmental 
model

20.02-13.03 (b) Hospital admissions 5.89 (5.46;7.09)

20.02-13.03 (b) Cases 6.91 (6.75;7.39)

20.02-13.03 (b) Deaths 6.48 (5.5;7.51)

16-30.03 and 13-15.04 (a1) Hospital admissions 1.86 (1.10;2.63)

16-30.03 and 13-15.04 (a1) Cases 2.22 (1.92;2.74)

16.03-15.04 (a3) Deaths 0.49 (0.16;1.57)

31.03-12.04 (a2) Hospital admissions 0.48 (0.15;1.17)

31.03-12.04 (a2) Cases 0.85 (0.50;1.05)

Lemaitre et al.28 Switzerland Compartmental 
model

01.03-10.03 (b) Cases 2.80 (2.50;3.10)

29.03-05.04 (a) 0.40 (0.27;0.60)

Saberi et al.22 Iran Compartmental 
model

01.03 (b) Cases 1.73 (1.60;1.87)

15.04 (a) 0.69 (0.68;0.70)

Tian et al.21 China Compartmental 
mode

11.01-22.01 (b)
Cases

3.15 (3.04;3.26)

23.01-19.02 (a)  0.04 (0.003;0.095)
Zhao et al.30 China, Wuhan Compartmental 

model
20.01-30.01 (b)

Cases
4.70 na

01.02-12.02 (a) 0.76 na
13.02-21.02 (a) 0.50 na

China, Hubei  
(no Wuhan)

Compartmental 
model

20.01-30.01 (b)
Cases

5.93 na
01.02-12.02 (a) 0.61 na

China (no Hubei) Compartmental 
model

20.01-30.01 (b)
Cases

1.53 na
01.02-12.02 (a) 0.58 na

(a) time after the start of the lockdown. 1, 2, and 3 means more than one period of evaluation after the lockdown/ periodo successivo al lockdown. 1, 2 e 3 significano più di un periodo di valutazione 
successivo al lockdown; (b) time before the start of the lockdown / periodo precedente al lockdown; CI: confidence interval / intervallo di confidenza; na: not available / non disponibile
* pre-intervention and post-intervention varied across the Countries analysed / il pre-intervento e il post-intervento differiscono a seconda del Paese considerato
** Regression models include regression analysis and interrupted time series. Compartmental models include SIR, SIER, SIERD and similar epidemic models. / I modelli di regressione includono l’analisi e le 
serie temporali interrotte. I modelli compartimentali includono SIR, SIER, SIERD e modelli epidemici simili.

Table 1. Before and after lockdown reproduction number estimated values (Rt; 95%CI). For each study included in this rapid review, the table presents observed coun-
try/ies, method to analyse data, time of observation, type of event considered to calculate Rt, estimated value of Rt, and its margin of errors (95%CI).
Tabella 1. Numero di riproduzione (Rt; IC95%) prima e dopo il lockdown. Per ogni studio incluso in questa rapid review, la tabella presenta la/e nazione/i osservata/e, 
il metodo usato per analizzare i dati, il periodo di osservazione, il tipo di evento considerato per stimare Rt, la stima di Rt e il relativo margine di errore (IC95%).
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STUDY COUNTRY METHOD ** OBSERVATION 
PERIOD 
(DAY/MONTH)

PARAMETER ESTIMATE 
VALUE

ESTIMATE  
UNCERTAINTY

 (95%CI)

Courtemanche  
et al.23

US Regression 
model

1-5 days(a) Daily infection rate variation  
(%)

-5.4 na

  6-10 days(a) -6.8 na

11-15 days(a) -8.2 na

16-20 days(a) -9.1 na

Džiugys et al.13 Australia Compartmental 
model

23.03-03.05*(a) Daily infection rate variation  
(%)

-1.6 na

Switzerland 13.03-19.04*(a) -1.4 na

New Zealand 21.03-20.05*(a) -3.1 na

Iceland 16.03-20.05*(a) -1.6 na

Austria 16.03-20.05*(a) -2.4 na

Poland 12.03-20.05*(a) -1.0 na

Italy   9.03-20.05*(a) -1.1 na

Germany 23.03-20.05*(a) -0.7 na

UK 24.03-20.05*(a) -1.0 na

Danmark 21.03-20.05*(a) -1.2 na

Sweden 10.03-20.05*(a) -0.6 na

Gatto et al.27 Italy Compartmental 
model

24.02-25.03* Transmission rate variation 
during the period (%)

-45 (-49;-42)

Ghosal et al.17 India, Italy, UK, Spain, 
France, Germany, 
Austria, Belgium, 
Hungary, Poland, 
Malaysa, New Zeland

Regression 
model

na Infection rate variation (%)  
from a week before to a week 
after lockdown

-61 na

Flaxman et al.24 Europe 
(11 countries)

Compartmental 
model

27.01-04.05 ***  Transmission rate variation 
during the period (%)

-81 (-87;-75)

Medeiros  
de Figueiredo et al.16

China
(Hubei province)

Regression 
model

11.01-22.01(b) Daily infection rate variation reference

23.01-12.02(a) -6.4 (-10;-2.3) 

China (Guangdong 
province)

Regression 
model

11.01-22.01 (b) Daily infection rate variation reference

23.01-02.02 (a) -9.5 (-14;-4.4)

Reis et al.32 Brazil Compartmental 
model

21.02-06.04*** Transmission rate variation 
compared to its initial value 
(%)

-40 na

Italy -77 na

South Korea -91 na

Saez et al.25 Spain Regression 
model

11.03-13.03(b) reference

14.03-05.04(a) Daily infection rate variation 
(%) -1 day after lockdown

-3.1 (-0.9;5.4)

14.03-05.04(a) Daily infection rate variation 
(%) -3 weeks after lockdown

-5.2 na

(a) time after the start of the lockdown / periodo successivo al lockdown; (b) time before the start of the lock-down / periodo precedente al lockdown 
CI: confidence interval / intervallo di confidenza; na: not available / non disponibile
* Time pre-interventions: 20-days before interventions started. / Tempo di pre-intervento: 20 giorni prima dell’inizio dell’intervento.
** Regression models include regression analysis and interrupted time series. Compartmental models include SIR, SIER, SIERD and similar epidemic models. / I modelli di regressione includono l’analisi e le 
serie temporali interrotte. I modelli compartimentali includono SIR, SIER, SIERD e modelli epidemici simili.
*** pre-intervention and post-intervention varied across the Countries analysed. / Il pre-intervento e il post-intervento differiscono a seconda del Paese considerato.

Table 2. Variation in infection rates and transmission rates from the selected studies before and after lockdown. For each included study, the table presents observed 
Country(ies), method to analyse data, time of observation, type of parameter presented, estimated value of parameter, and its margin of errors (95%CI).
Tabella 2 Variazione dei tassi di infezione e di trasmissione prima e dopo il lock-down degli studi inclusi. Per ogni studio incluso in questa rapid review, la tabella presen-
ta la/e nazione/i osservata/e, il metodo usato per analizzare i dati, il periodo di osservazione, il tipo di parametro stimato, la stima e il relativo margine di errore (IC95%).
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STUDY CHARACTERISTICS
Most of the studies included one or more European coun-
tries (No. 11), eight were referred to the Asian region, one 
to North America (US), two to Oceanian area, and one 
to the Middle East area (Iran). Among European coun-
tries, the most involved were Italy (No. 8), Spain (No. 6), 
UK, Switzerland, and Germany (No. 3), whereas Chi-
na (No. 6) was most involved in Asia. Regarding China, 
two studies evaluated the effect of policies implemented 
in the whole country, two observed the Wuhan city, three 
the Hubei province, and one other regions of the country. 
Other Asian regions considered were Hong Kong (No. 1), 
Malaysia (No. 1), and India (No. 1).
As we have early reported, we defined lockdown as a set 
of different policies aimed to social distancing and simul-
taneously implemented to control Covid-19 spread in-
volving several sectors of the society (e.g., travel limita-
tion, mobility restriction, school closure, smart working 
or job interruption, public events bans, shop closure, and 
so on). These restrictive policies have been implement-
ed in several ways, combinations, and intensity levels by 
the different countries considered by the studies includ-
ed. While eight articles reported some definition of lock-
down according to our eligibility criteria,15-17,20,23-26 the 
other eleven did not explicit their definition. Neverthe-
less, considering the countries and periods observed by 
these last studies (Italy,14,18,27 Spain,19 Switzerland,28 
China and Wuhan city,13,21,29,30 Hong Kong,31 and 
Iran22), we assumed that analysed interventions fitted 
with our definition. 
Considering the method used, seven studies used regres-
sion models (interrupted time series analyses and regres-
sion analyses), nine compartmental models (SIR, SIER, 
SIERD and similar), while the remaining three used oth-
er types of approaches. In relation to the measure used to 
evaluate the effect of lockdown or social distancing on the 
Covid-19 spread, most of the studies evaluated changes in 
the reproduction number (Rt) (No. 11) and infection rates 
or transmission rates (No. 8); other measures of effect were 
instead used in the remaining two studies. Some studies 
used more than one of the aforementioned measures. 

ESTIMATES OF REPRODUCTION NUMBER (RT) 
BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION 
OF LOCKDOWN
Eleven studies14,15,18,19,21,22,24,28-31 evaluated the effect 
of lockdown on the reproduction number (Rt) of the 
Covid-19 (table 1). Almost all studies used Covid-19 cas-
es to estimate Rt, except for Flaxman and colleagues, that 
used Covid-19 deaths. In addition, in the study of Hyafil 
and colleagues Rt was estimated using cases and deaths, 
while Cowling et al. and Hyafil et al. used also hospi-
tal admissions.19,31 Observation time varied among the 
studies, even among those evaluating the same country. 
A substantial heterogeneity was also observed in the esti-

mated values of Rt. Overall, pre-intervention values of Rt 
estimated on cases ranged from 1.28 (95%CI 1.26-1.30) 
in Hong Kong in early January 2020 to 6.91 (95%CI 
6.75-7.39) in Spain, between February and March 2020. 
In all studies, a reduction of Rt at post-intervention was 
found. In particular, values decreased below 1 in all stud-
ies with the exception of two carried out in Spain and 
Wuhan. In the case of Spain,15 this is probably due to the 
short observation time (up to the end of March), as an-
other study carried out in the same country19 found val-
ues of Rt below 1 in April. In the case of Wuhan, the two 
available studies were discordant about the effect of lock-
down: Zhao and colleagues showed a reduction below 1 
from the February 1st,30 whereas Fang reported Rt values 
>2 until February 29th.29 The implementation of lock-
down in 11 European countries was associated with an 
average 82% reduction of Rt, ranging from a posterior Rt 
of 0.44 (95%CI 0.26-0.61) for Norway to a posterior Rt 
of 0.82 (95%CI 0.73-0.93) for Belgium..24 Three stud-
ies provided estimates for Italy, with Rt decreasing from 
1.5-3.2 to 0.46-0.84 after the introduction of the lock-
down.14,15,18

VARIATION IN INFECTION RATES AND TRANSMISSION 
RATES BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION  
OF LOCKDOWN
Eight studies13,16,17,23-25,27,32 analysed the effect of lock-
down on the variation of infection rates (estimated trough 
regression models) and transmission rates (estimated 
trough compartmental models) (table 2). All studies re-
ported a decrease over time. In particular, a study evalu-
ating the impact of the containment measures in China 
showed a daily reduction of the new diagnosed cases up 
to 8% (95%CI 2.31-10.31) in the whole country and up 
to 11.3% (95%CI 8.68-13.87) in the Hubei and Guang-
dong provinces.16 A smaller effect was found in oth-
er countries. Daily changes in infection rates ranged be-
tween -0.6% in Sweden to -3.1% in the New Zealand13 
and -5.2% in Spain.25 Infection rates dropped in few days 
after the lockdown also in US cities (from -5.4% 1-5 days 
after to -9.1% 16-20 days after).23 Studies using compart-
mental models estimated a reduction of the transmission 
rates after the implementation of lockdown in different 
countries. The overall decrease of the transmission rate in 
11 European countries was 81% (95%CI 75-87).24 This 
decrease was found to be lower in Brazil (40%),32 and Ita-
ly (ranging from 45% to 77%),27,32 while it was substan-
tially higher in South Korea (91%).32

OTHER MEASURES OF EFFECT
An effect of the lockdown was also found in studies using 
other measures of effect. Chinese cities that pre-emptive-
ly implemented control measures reported 33% (95%CI 
11%-44%) fewer cases in the first week of their outbreaks 
compared with cities that started control later.21 A change 
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in the trend of hospitalizations was found in Italy and 
Spain as well.26 Doubling time of cases increased about 
twice during the following three weeks after lockdown im-
plementation in China (Hubei).20

HOW LONG DOES IT TAKE TO SEE AN EFFECT?
Some studies reported the elapsed time between the im-
plementation of the control strategy and the start of the 
effects on Covid-19 outbreak (time lags). Different stud-
ies suggest a 14-15-day lag between the implementation 
of lockdown and a reduction of Rt.14,22,24,29,31 Guzzetta et 
al.18 reported an effect already evident 7 days after the start 
of the lockdown in Italy, whereas Lemaitre et al.28 observed 
a lag of 10 days for Switzerland. 
The evidence from studies considering infection and trans-
mission rates is more scattered, with some authors suggest-
ing a 2-4-week lag before seeing an effect,17-24 and others 
reporting a substantially shorter time (from 1 to 7 days af-
ter the lockdown implementation).16,23,25

DISCUSSION
In this rapid review, we were able to identify 19 studies that 
evaluated the effect of the implementation of lockdowns 
on the spread of Covid-19 in different countries. Notably, 
all the selected studies reported a positive health effect of 
such interventions. 
Among the strengths of the present study there is its time-
liness. The Covid-19 epidemic is still on the rise world-
wide and even the countries where the peak of the in-
fections has been reached are now facing the threat of a 
new wave. For this reason, a thorough evaluation of the 
effects of the interventions of social distancing is current-
ly of paramount importance to guide future decisions. On 
the other hand, as most of lockdowns have been imple-
mented from March 2020 onwards, the evidence on their 
efficacy in flattening the curve of the epidemic has only 
become available very recently. 
Adopting the largely used approach of rapid review,9 we 
were able to quickly synthesize the available evidence, still 
maintaining an acceptable level of methodological rig-
or. Even if the results of the included studies consistently 
point in the same direction, there are some caveats deserv-
ing discussion. 
First, the indicators used to evaluate the containment 
measures adopted – Rt or number of new cases – could be 
affected by completeness of available data. Official Cov-
id-19 cases, in particular in the early phase of pandem-
ic, underestimated the true frequency of the disease: they 
did not include asymptomatic carriers, those who were not 
ill enough to seek medical care, and those who were una-
ble to obtain a test due to supply constraints. This under-
estimation is expected to translate into a bias toward the 
null of the effect of lockdown. Delay or incorrect infor-
mation, occurring randomly or connected with high in-
cidence areas, could lead to biased results not comparable 

among countries. Likewise, the lockdown effects measured 
using changes in the number of deaths and hospital admis-
sions could be affected by a different hospital demand over 
time or changes in criteria for the attribution of the cause 
of death to Covid-19.
Second, it could be argued that other specific country-lev-
el factors may have impacted the spread of the infection 
in addition to the adoption of country-imposed social dis-
tancing measures. However, given the consistency of the 
direction of the results across countries, it seems unlikely 
that these factors have played a major role. 
Third, studies included in this rapid review took into ac-
count only the first phase of lockdown. For this reason, it 
was not possible to thoroughly evaluate the possible effect 
of duration of lockdown. This is indeed a question with 
important public health implications, for which future re-
search is warranted. 
Finally, several studies used complex modelling strategies, 
which rely on several and often untestable assumptions. 
For instance, assumptions on the length of incubation pe-
riod, duration of infection, and prevalence of asymptomat-
ic cases could have had some impact on the estimated ef-
fects of lockdowns. 
From a public health perspective, there is a need of science-
based information grounded on reliable, timely, accurate, 
complete, consistent and comparable data.33 The negative 
impact of decisions made on poor quality data has been 
widely described,34,35 providing examples in which the in-
complete assessment or incorrect exposure, outcomes, con-
founding factors, eligibility criteria or other variables could 
lead to wrong conclusions. In particular, the current pan-
demic has highlighted challenges in data access related to 
data protection rights and linkage difficulties among data 
sources (i.e., non-interoperability and non-centralization). 
Future investment should focus on interoperability opti-
mization among data sources and data sharing agreements 
involving public and private sectors.
Although we have not made any formal investigation, we 
also noted a low quality in reporting relevant information 
in many studies included in this rapid review. This phe-
nomenon is probably connected both to the publication 
system promoted during Covid-19 pandemic, mostly in a 
quick, pre-print mode, skipping the formal reviewing pro-
cess, and to the lack of standardized guidelines for report-
ing methods and results from compartmental models. Be-
cause of the importance that these models are assuming in 
the decision making during the Covid-19 pandemic, there 
is a need to improve their transparency and replicability.
Although the presence of sizeable evidence about effective-
ness of lockdown on Covid-19 control, many pre-printed 
works appear scarcely judging for the quality of their re-
ports. By contrast, some studies present more structured 
and rigorous published and unpublished reports giving ele-
ments to evaluate analysis as more valid and reliable. These 
studies showed an important reduction of Rt<1 in Hong 



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

www.epiprev.it G R U P P O  D I  L A V O R O  A I E

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:60-68. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.104

Kong,31 Italy,15 China,15 Spain,19 Switzerland,28 Iran22 af-
ter 15 days from the implementation of lockdowns, and 
a significant decrease in transmission/infection rates in It-
aly,27 China,16 and Spain.25 Generally, a major effective-
ness of this control strategy appears evident in more restric-
tive contexts and where lockdown started early.21 Flaxman 
and colleagues reported a major impact of lockdown espe-
cially in South European countries (Italy, Spain, France),24 
whereas Tobias et al.26 showed a significant reduction of 
hospitalization in Italy and Spain.

DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH 
Results of our rapid review highlight five main areas of un-
certainty that should be addressed in future research. 
Q Results of available studies do not allow disentangling 
the effect of specific components of social distancing in-
terventions (e.g., school closure) since most of them have 
been implemented almost at the same time. A thorough 
evaluation of the effectiveness of each component by itself 
and in combination with the others may help governments 
to make more rational decisions in the implementation of 
such complex interventions and be able to weigh the ex-
pected benefits of each strategy with its social and econom-
ic adverse effects. 
Q Another aspect that deserves further investigation is the 
impact of lockdowns and other social distancing measures 
among vulnerable groups and minorities. It is well known 
that Covid-19 pandemic has specifically affected care homes 
for elderly, accounting for 25-50% of the deaths in Western 
countries.36 Furthermore, new outbreaks are developing 
among minorities,37 raising questions on the role of soci-
oeconomic differences and health inequalities in Covid-19 
spreading and on whether recommendations issued from 
authorities effectively reach the whole population. 
Q Along with these public health strategy questions, there 
is uncertainty about the dynamics of the transmission of 
Covid-19. Detected cases include mainly moderate and se-
vere hospitalized cases. Facing a reduction of total detected 
cases does not directly imply the absence of transmission 

in the general population. The hypothesis of an undetect-
ed transmission among children and young adults should 
be examined, especially in this second stage of the pandem-
ic where young people meet up, and schools are reopening 
around the world. 
Q Although we focused our analysis only on indicators re-
lated to the virus outbreak, during the first six months of 
2020 several contributions about the association of lock-
down with other health outcomes (e.g., mental health out-
comes),  socioeconomic effects, and/or effects on climate 
(e.g., air pollution) were published. Further systematic re-
views are needed to synthesize the evidence regarding these 
outcomes.
Q Future research should also explore the use of other data 
such as mobility data, which capture the movements of 
personal electronic devices (e.g., smartphones) using map-
ping applications. These data represent an important proxy 
measure of social distancing that can be used to support 
decision-making and quantify the impact of containment 
policies on human mobility. 
Q Ultimately, the Covid-19 pandemic has also exposed 
the limitations of conducting research and implementing 
public health measures during a so rapidly evolving health 
emergency. Future studies are warranted to evaluate which 
approach is the most effective in a specific stage of the epi-
demic and in specific social contexts, in particular address-
ing if these approaches should be implemented on the 
whole population or target specific risk groups.

REFERENCES
1. World health organization. Rolling updates on coronavirus disease (Covid-19). 
2. World health organization. WHO director-general’s opening remarks at the media 

briefing on Covid-19 -11 march 2020. Geneva: WHO; 2020. Avaiable from: https://
www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

3. World health organization. Coronavirus disease (Covid-19) pandemic 2020.
4. Guan WJ, Zhen, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 

2019 in China. N Engl J Med 2020;382(18)1708-20.
5. Paudel S, Dangal G, Chalise A, Bhandari TR, Dangal O. The Coronavirus pandemic: 

what does the evidence show? J Nepal Health Res Counc 2020;18(1):1-9.
6. U.S. national library of medicine. Listed clinical studies related to the coronavirus 

disease (Covid-19). Clinicaltrials.gov 2020. Available from: https://clinicaltrials.gov/
ct2/results?cond=COVID-19

7. Qualls N, Levitt A, Kanad N, et al. Community Mitigation guidelines to prevent pan-
demic influenza – United States, 2017. MMWR Recomm Rep 2017;66(1):1-34.

8. Güner H, Hasanoglu I, Akta F. Covid-19: prevention and control measures in com-
munity. Turk J Med Sci 2020;50(SI-1):571-77.

9. Tricco AC, Langlois EV, Straus SE, et al. Rapid reviews to strengthen health policy 
and systems: a practical guide. Geneva: WHO; 2017. 

10. Knobloch K, Yoon U, Vogt PM. Preferred reporting items for systematic reviews and 
meta-analyses (PRISMA) statement and publication bias. J Craniomaxillofacial Surg 
2011;39(2):91-92.

11. Nussbaumer-Streit B, Mayr V, Dobrescu AI, et al. Quarantine alone or in combina-
tion with other public health measures to control Covid-19: a rapid review. Cochra-
ne Database Syst Rev. 2020;4(4):CD013574.

12. Park M, Cook, AR, Lim JT, Sun Y, Dickens BL. A Systematic Review of Covid-19 Epi-
demiology Based on Current Evidence. J Clin Med 2020;9(4):967.
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RIASSUNTO 
OBIETTIVI: descrivere il Sistema di sorveglianza integrato 
dell’epidemia di COVID-19 in Italia, presentare la reportistica 
utilizzata per la restituzione dell’informazione sulla diffusione 
dell’epidemia agli organi competenti di sanità pubblica e alla 
popolazione italiana e descrivere come la sorveglianza contri-
buisce al sistema di monitoraggio e alla classificazione regio-
nale del rischio settimanale.
METODI: il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 è il 
frutto di una collaborazione stretta e continua tra l’Istituto su-
periore di sanità (ISS), il Ministero della salute e le autorità sa-
nitarie regionali e locali. Raccoglie, tramite una piattaforma 
web, i dati individuali dei soggetti positivi al SARS-CoV-2 e, 
in particolare, informazioni anagrafiche, informazioni su do-
micilio e residenza, diagnosi di laboratorio, ricovero, stato cli-
nico, fattori di rischio ed esito della malattia. I risultati, suddi-
visi per diverso livello di aggregazione e categorie di rischio, 
sono pubblicati periodicamente sul sito dell’ISS e comunicati 
alle autorità competenti nazionali e regionali; essi costituisco-
no una delle fonti informative utilizzate per il calcolo di indi-
catori di classificazione del rischio settimanale.
RISULTATI: il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 mo-
nitora la distribuzione nel tempo, nello spazio e le caratteristi-
che dei casi. Gli indicatori utilizzati nel sistema di monitoraggio 
settimanali che derivano dai dati di sorveglianza includono in-
dicatori di processo sulla completezza dei dati e indicatori di ri-
sultato che prendono in considerazione il trend settimanale del 
numero di casi diagnosticati in ciascuna Regione. 
CONCLUSIONI: gli output prodotti dal Sistema di sorveglian-
za integrato COVID-19 permettono di informare tempestiva-
mente gli organi decisionali e la popolazione sull’andamento 
dell’epidemia e contribuiscono alla continua riclassificazio-
ne del rischio di diffusione e di impatto dell’epidemia contri-
buendo, in questo modo, alla gestione dell’epidemia di CO-
VID-19 in Italia. 

Parole chiave: COVID-19, sorveglianza integrata, monitoraggio 

ABSTRACT 
OBJECTIVES: to describe the integrated surveillance system 
of COVID-19 in Italy, to illustrate the outputs used to return 
epidemiological information on the spread of the epidemic to 
the competent public health bodies and to the Italian popu-
lation, and to describe how the surveillance data contributes 
to the ongoing weekly regional monitoring and risk assess-
ment system.
METHODS: the COVID-19 integrated surveillance system is 
the result of a close and continuous collaboration between 
the Italian National Institute of Health (ISS), the Italian Min-
istry of Health, and the regional and local health authorities. 
Through a web platform, it collects individual data of labora-
tory confirmed cases of SARS-CoV-2 infection and gathers in-
formation on their residence, laboratory diagnosis, hospital-
isation, clinical status, risk factors, and outcome. Results, for 
different levels of aggregation and risk categories, are pub-
lished daily and weekly on the ISS website, and made avail-
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COSA SI SAPEVA GIÀ
Q La malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) è una patologia 
nuova, emersa in Cina alla fine di dicembre 2019 per la 
quale non esistevano dati. 
Q All’inizio dell’epidemia da nuovo Coronavirus in Cina, 
era attivo in Italia il sistema di sorveglianza delle forme 
gravi e complicate di influenza confermata, che prevede la 
raccolta dei casi ricoverati in terapia intensiva con diagnosi 
di influenza confermata in laboratorio che si presentano 
con sintomi clinici riconducibili a una SARI o a una ARDS.

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

CONCLUSIONS: the outputs of the integrated surveillance 
system for COVID-19 provide timely information to health 
authorities and to the general population on the evolution of 
the epidemic in Italy. They also contribute to the continuous 
re-assessment of risk related to transmission and impact of 
the epidemic thus contributing to the management of COV-
ID-19 in Italy.

Keywords: COVID-19, integrated surveillance, monitoring

COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n. %  
SUL TOTALE

INCIDENZA  
CUMULATIVA  

(x100.000)

n. % %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLASSE 
DI ETÀ

MASCHI FEMMINE CASI TOTALI

CASI CASI 
TOTALI

DECEDUTI % 
DEL TOT. 

DECEDUTI 

LETALITÀ CASI CASI
TOTALI

DECEDUTI % 
DEL TOT. 

DECEDUTI 

LETALITÀ CASI CASI 
TOTALI

DECEDUTI % 
DEL TOT. 

DECEDUTI

LETALITÀ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESITO %
DATI MANCANTI 

(n.)

Codice fiscale 93,7 15.125

Data prelievo/diagnosi 86,3 33.033

Data di nascita 99,6 926

Genere 100,0 49

Comune (domicilio/residenza) 100,0 19

Collocazione (escludendo guariti e deceduti) 98,8 2.853

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

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

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

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

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

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

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

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

SETTIMANA DI MONITORAGGIO

8 GIUGNO
14 GIUGNO

15 GIUGNO 
21 GIUGNO

22 GIUGNO
28 GIUGNO

29 GIUGNO
5 LUGLIO

6 LUGLIO
12 LUGLIO

13 LUGLIO
19 LUGLIO

20 LUGLIO 
26 LUGLIO

27 LUGLIO
2 AGOSTO

3 AGOSTO 
9 AGOSTO

INDICATORI DI PROCESSO SULLA CAPACITÀ DI MONITORAGGIO

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

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO RELATIVI A STABILITÀ DI TRASMISSIONE 

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

ind 3.2
Rt medio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 1. Cronologia del progetto.
Figure 1. Timeline of the project.
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studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  
nel primo semestre della pandemia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: audit&feedback, care pathways, indicators, outcomes, 
COVID-19

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

A&F per il monitoraggio e la promozione della qualità 
delle cure in emergenza COVID-19: il lavoro di EASY-NET
A&F to monitor and promote quality in healthcare during the COVID-19 emergency:  
the EASY-NET work

Nera Agabiti,1 Anna Acampora,1 Laura Angelici,1 Norina Di Blasio,2 Giovannino Ciccone,3 Eva Pagano,3 Roberto Grilli,4  
Mirko Di Martino,1 Chiara Marinacci,1 Francesca Valent,5 Marina Davoli,1 gruppo di ricerca EASY-NET
1  Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, Azienda sanitaria locale Roma 1, Roma
2  Think2it, Pensiero scientifico editore, Roma
3  SSD epidemiologia clinica e valutativa, Azienda ospedaliera universitaria Città della salute e della scienza di Torino e Centro di riferimento 
 per l’epidemiologia e la prevenzione oncologica in Piemonte, Torino
4  Azienda unità sanitaria locale, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Reggio Emilia
5  Istituto di igiene ed epidemiologia clinica, Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Udine

Corrispondenza: Anna Acampora; a.acampora@deplazio.it 

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

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

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

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

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

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

NOME DEL WP
E CONTESTO CLINICO-ORGANIZZATIVO

IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 REAZIONE ALL’EMERGENZA

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

Cronicità
(diabete mellito e broncopneumopatia 
cronica ostruttiva)

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

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

Necessaria rimodulazione e 
integrazione 
di alcune attività

Nuova definizione della popolazione target per 
il calcolo degli indicatori

Aggiornamento ed estensione del set di 
indicatori

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

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

Necessaria rimodulazione e 
integrazione di alcune attività

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

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

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

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

WP4 EMILIA-ROMAGNA
Cronicità
(diabete, scompenso cardiaco)

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

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

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

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

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

Nessuna rimodulazione delle attività

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

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

Nessuna rimodulazione delle attività

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

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

Nessuna rimodulazione delle attività

WP: work package

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MILANO

ASST

NORD MILANO
RHODENSE
OVEST MILANO
MELEGNANO E MARTESANA
LODI

  
 AREA POPULATION
 Km2 No.

ASST Lodi  790 237,000

ASST Melegnano  570 364,000

ASST Milano 180 1,380,000

ASST Nord-Milano 43 270,000

ASST Ovest-Milano 559 465,000

ASST Rhodense 200 485,000

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

ONSET 
PRIOR TO 

20 FEB 2020

No. 290

SYMPTOM 
ONSET 

20-23 FEB 
2020

No. 374

SYMPTOM 
ONSET 

24 FEB-8 MAR 
2020

No. 3,762

SYMPTOM 
ONSET 

9 MAR-3 MAY 
2020

No. 20,370)

SYMPTOM 
ONSET 

4-30 MAY 
2020

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

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

GENDER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Percentage of deceased / Percentuale di deceduti

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

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

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

P1 
20-23 Feb 2020

Lodi

4

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

P2
24 Feb-8 Mar 2020

Lodi

14

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

P3
9 Mar-3 May 2020

Lodi

56

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

P4 
4-30 May 2020

Lodi

27

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

Epidemic period
20 Feb-30 May 2020

Lodi

101

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

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

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

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



101Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:95-103. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.107  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it S O R V E G L I A N Z A

Nota: We observe the epidemic trend in the 2 months period. After an initial phase (8-22 March) of strong widespread diffusion throughout the ATS-MI there is a progressive decrease in the 
second and third part of the lockdown. 
Nota: Suddividendo ulteriormente il periodo di lockdown, si può osservare il rallentamento dell’epidemia durante i due mesi. Da una fase iniziale di forte diffusione generalizzata in tutta l’ATS 
(8-22 marzo) si nota una diminuzione progressiva nella seconda e nella terza parte del lockdown. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANALISI STATISTICA
Le variabili categoriche sono state descritte con misure di 
frequenza assoluta e relativa. Le variabili continue sono state 
sintetizzate con media e deviazione standard o, in caso di di-
stribuzione anormale, mediana e range interquartile (IQR). 
Per testare eventuali differenze tra sottogruppi di segnala-
zioni, segnalazioni ridondanti vs le rimanenti segnalazioni, 
sono stati utilizzati il test del r2 o la correlazione di Spear-
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Figura 1. Gestione degli assistiti segnalati per sindrome influenzale dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Per ogni fase di attività (nume-
rate da 1 a 4) sono indicati gli strumenti informatici di supporto.
Figure 1. Management of the patients reported as influenza-like illness by their General Pratictioners or Family Pediatricians. The IT support tools are indicated for each 
phase of activity (from 1 to 4).  

Segnalazione di assistito come caso 
possibile di COVID-19

1 4.270 
persone segnalate 

da MMG/PLS

Segnalazione di MMG/PLS tramite: e-mail, 
WhatsApp, segreteria

Registrazione segnalazione

Ricerca assistito nei database APSS 
(ospedale o territorio)

2a

2b 1.405 
casi confermati/probabili 

già in carico ad APSS*

Fogli in G-suite Google cloud APSS per 
utenti abilitati.

Se assistito non noto: contatto telefonico 
per verifica criteri ILI e rafforzamento 
misure anti-COVID

Se presenti criteri ILI: istruzioni per 
isolamento domiciliare, trasmissione 
certificato (fino a 14 gg dopo scomparsa 
dei sintomi), inchiesta epidemiologica, 
identificazione contatti stretti

3a

3b

2.865 
persone non note 

ad APSS

1.471 
casi possibili non noti 

ad APSS

Moduli in G suite Google cloud APSS  
per utenti abilitati.

possibile

SE ASINTOMATICO: 
fine quarantena dopo 14 gg dall’ultima 
esposizione
SE SINTOMATICO: 
comunicazione a MMG o PLS per caso 
possibile.

4a

4b

2.514 
contatti stretti 

identificati

127 
contatti stretti  

hanno sviluppato sintomi 
durante l’isolamento

Sorveglianza COVID: piattaforma web-
based (https://www.mpasolutions.it.).  
Dati raccolti:

man per le variabili categoriche nominali oppure ordina-
li, rispettivamente. I valori di p inferiori a 0,05 sono stati 
messi in evidenza. È stato impiegato per l’analisi il software 
IBM SPSS versione 20.
Sono state considerate come misure di outcome:
Q la proporzione di medici che hanno segnalato almeno 
un loro assistito tra il 17 marzo e il 17 aprile sul totale dei 
medici convenzionati (MMG/PLS);
Q il numero di segnalazioni non ridondanti (assistiti non 
già noti ad APSS come casi COVID-19 confermati/pro-
babili) per settimana di attività: le segnalazioni sono state, 
inoltre, espresse come frequenza cumulativa e come tasso 
grezzo settimanale cumulativo di assistiti segnalati (esclu-
si i casi confermati/probabili già noti ad APSS) per mille 
abitanti; al denominatore è stata considerata la popolazio-
ne cumulativa di assistiti assegnati da ciascuno dei MMG 
o PLS che hanno progressivamente partecipato al siste-
ma di segnalazione; il numeratore della 12a e 16a settima-
na è stato stimato tenendo conto rispettivamente dei 6 e 5 
giorni di attività;
Q il tempo di attesa, espresso in giorni, tra la segnalazione 
del MMG o PLS e la presa in carico da parte degli opera-
tori del Dipartimento di prevenzione. 

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

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

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

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

SETT. 13

23.03-29.03

SETT. 14

30.03-05.04

SETT. 15

06.04-12.04

SETT. 16 
(5 GIORNI) 
13.04-17.04

TOTALE 
PERIODO

17.03-17.04

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

(82,5%)

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

(84,5%)

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

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

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

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

n. PERSONE SEGNALATE DA: 

MMG 961 1.124 876 485 232 3.678

PLS 106 96 85 74 44 405

CA + APSS 32 52 56 34 13 187

Totale Persone segnalate 1.099 1.272 1.017 593 289 4.270

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

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

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

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

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

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

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

TASSO CUMULATIVO DI SEGNALAZIONI OGNI 1.000 ASSISTITI

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

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

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

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

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

(n. 2.865)

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

(n. 1.405)

P-VALUE

n. (%) n. (%)

SETTIMANA DI SEGNALAZIONE

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

0,069°

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

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

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

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

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

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

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

0,003°

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: ethics committees, pandemic, COVID-19

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

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

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

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

Parole chiave: comitati etici, pandemia, COVID-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGION COMPLETED 
SURVEYS

PARTICIPATING 
ECs

No.  No.           %

Basilicata 7 1/1 100

Emilia Romagna 30 3/3 100

Friuli Venezia Giulia 15 1/1 100

Molise 10 1/1 100

Trentino Alto Adige / Südtirol 2 2/2 100

Umbria 5 1/1 100

Lombardia 67 13/20 65

Abruzzo 1 1/2 50

Marche 2 1/2 50

Sardegna 13 1/2 50

Toscana 2 2/4 50

Veneto 18 3/6 50

Piemonte 10 3/6 50

Lazio 11 6/13 46

Campania 29 3/7 43

Sicilia 6 3/8 37.5

Puglia 19 2/6 33

Calabria 1 1/3 33

Liguria 0 0/1 0

Valle d’Aosta 0 0/1 0

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

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

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

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

P-VALUE

No. % No. % No. %

EC ACTIVITIES PERFORMED DURING THE LOCKDOWN

All activities performed regularly 52 43 64 51 116 47

0.054

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

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

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

All activities have been stopped 5 4 0 0 5 2

MEETING MODALITY

Telematic session 103 93 118 95 221 94

0.651In presence 2 2 1 1 3 1

Both 5 5 5 4 10 4

EC SECRETARIAT WORK MODALITY

Smartworking 64 59 88 75 152 67

<0.001In presence 19 18 23 19 42 19

Other 25 23 7 6 32 14

PERCEIVED SLOWDOWN DUE TO SMARTWORKING

Yes 9 8 12 10 21 9
0.579

No 102 92 111 90 213 91

ADVERSE EFFECTS OF SMARTWORKING

Yes 3 3 9 7 12 5

0.248No 107 96 113 91 220 94

Not pertinent 1 1 2 2 3 1

PERCEIVED SLOWDOWN DUE TO SOCIAL DISTANCING IN OFFICE

Yes 6 6 5 4 11 5

0.053No 57 54 46 39 103 46

Not pertinent 43 41 67 57 110 49

INCREASE IN THE NUMBER OF SUBMITTED STUDIES

Yes 55 47 93 75 148 61
<0.001

No 62 53 31 25 93 39

POSSIBLE SHITFT TO SMARTWORKING IN THE FUTURE

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

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

CHANGE IN WORKLOAD

Lower 5 5 2 2 7 3

0.043
Equal 54 50 41 35 95 42

Superior 39 36 58 49 97 43

Considerably superior 10 9 17 14 27 12

EC WORK MODALITY AFTER LOCKDOWN

Remote activities 45 42 69 59 114 51

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

In presence activities 5 5 5 4 10 4

ON-LINE EC MEETINGS

Yes 101 94 109 92 210 93
0.737

No 7 6 9 8 16 7

PERCEPTION OF DECREASED COMPLIANCE WITH ETHICAL PRINCIPLES

Yes 2 4 8 15 10 9
0.040

No 54 96 46 85 100 91

CHANGES IN SUBMISSION PROCEDURES

Yes 43 37 37 30 80 33
0.235

No 73 63 87 70 160 67

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

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

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



121Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:120-127. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.110  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

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).
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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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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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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.
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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).



156 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:152-159. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.114 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

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

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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DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The review of the indexed literature at 20 August 2020 re-
veals a limited number of relevant papers, certainly insuf-
ficient to depict conclusive figures, but allowing the iden-
tification of some evidence, suitable for a transfer from the 
context of origin to similar scenarios.
It is definitely possible to determine and quantify air-
borne SARS-CoV-2, applying diffused techniques for ac-
tive air samplings, likewise it is possible e.g. for influenza44 
and other respiratory viruses.45 The SARS-CoV-2 concen-
tration in air looms as a promising appraiser of the risk of 
falling affected by COVID-19, at different levels of sever-
ity. The evaluated studies show heterogeneities in the re-
sults regarding both the frequency of SARS-CoV-2 detec-
tion in air and the viral concentrations; it is worth noting 
that SARS-CoV-2 results often undetectable in air, even in-
side rooms where COVID-19 patients are present. More 
research is needed to identify the determinants of these re-
sults (e.g. patients wearing respiratory masks or not, kinds 
and frequency of aerosols generating clinical manoeuvres, 
higher or lower air changing rate, different levels and mo-
dalities for surface hygiene), and their different weights in 
different contexts.      
It is definitely possible to study the surface contamination 
itself (a possible determinant of an exposure both direct-
ly, by hand touch, and indirectly, by resuspension in air 
of settled particles) by collecting SARS-CoV-2 by means 
of sterile swabs; this parameter too looms promising as a 
risk appraiser. 
It is definitely possible to determine the presence of SARS-
CoV-2 in biological fluids and to quantify the viral load, 
evaluating both the cycle threshold (Ct) of the polymer-
ase chain reaction (PCR) for different SARS-CoV-2 genes, 
and the number of viral copies per volume unit of collect-
ed body fluids.

It is subsequently possible to approach the COVID-19 ep-
idemic modelling sets of personal SARS-CoV-2 exposure 
profiles and transferring the experimental results to differ-
ent population groups and exposure scenarios, aiming at a 
reliable exposure assessment.46  
There is sporadic but significant scientific evidence for 
a positive relationship between high doses of exposure to 
SARS-CoV-2, higher viral loads, and worse clinical condi-
tions and outcomes in COVID-19 patients. The hypothesis 
of a dose-response relationship deserves to be closely investi-
gated; more research is certainly needed respecting this too.
The possibility to apply a dose-response approach to 
SARS-CoV-2 configures a peculiar interest, both when a 
posteriori the determinants of COVID-19 cases have to be 
ascertained and when a priori the most dangerous situa-
tions have to be identified, mapped and dealt with for pub-
lic health necessities.  
Under this perspective, a wide spreading of good quality 
environmental and biological samplings for SARS-CoV-2 
and the subsequent construction of a structured inventory 
of SARS-CoV-2 levels in air, on surfaces, and in body flu-
ids, is proposed. 
A scenario-exposure matrix describing, at least, the most 
relevant occupational and community contexts and in-
cluding robust information about the determinants of 
the values’ dispersion could provide a useful tool for the 
risk assessment process and the definition of public health 
strategies, resulting particularly useful in contexts of low 
socio-economic levels, lacking sufficient resources for their 
own samplings and analyses.
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RIASSUNTO
L’inquinamento atmosferico è una delle principali cause di 
morte in tutto il mondo, con effetti avversi legati a esposizio-
ni sia a breve sia a lungo termine. Di recente è stato anche ac-
costato alla pandemia COVID-19. Per analizzare questa possi-
bile associazione a livello italiano, è necessario indagare tutta 
l’area della penisola, sia le zone urbane sia quelle non urba-
ne. Si rileva quindi la necessità di uno strumento per la valu-
tazione dell’esposizione, omogeneo e applicabile su tutto il 
territorio nazionale. 
Esistono già esperienze in Italia di modelli ad alta risoluzione 
spazio-temporale, per la stima del materiale particolato (PM), 
con l’uso di predittori spazio-temporali, dati satellitari, dati di 
monitoraggio della qualità dell’aria.
Il presente lavoro completa la disponibilità di queste stime 
per gli anni più recenti (2016-2019) e viene applicato anche 
per stimare gli ossidi di azoto e l’ozono. La risoluzione spa-
ziale è di 1x1 km.
Il modello si conferma capace di catturare la variabilità del PM 
(R2=0,78 e 0,74 per PM10 e PM2,5, rispettivamente) e forni-
sce stime attendibili anche per l’ozono (R2=0,76); per l’NO2 
le performance del modello sono inferiori (R2=0,57). Le stime 
modellistiche sono state utilizzate per calcolare la PWE (po-
pulation-weighted exposure) come media annua pesata sulla 
popolazione residente in ogni singola cella, che rappresenta 
la stima dell’esposizione cronica all’inquinamento atmosferi-
co della popolazione italiana.
Queste stime sono pronte per essere utilizzate negli studi 
sull’associazione tra esposizione cronica all’inquinamento at-
mosferico e patologia COVID-19, così come per indagini sul 
ruolo dell’inquinamento dell’aria sulla salute della popolazio-
ne italiana.

Parole chiave: inquinamento atmosferico, modelli random-forest, 
population-weighted exposure, COVID-19

ABSTRACT 
Air pollution is one of the leading causes of death world-
wide, with adverse effects related both to short-term and 
long-term exposure. It has also recently been linked to COV-
ID-19 pandemic. To analyze this possible association in Ita-
ly, studies on the entire area of the peninsula are necessary, 
both urban and non-urban areas. Therefore, there is a need 
for a homogeneous and applicable exposure assessment tool 
throughout the country.

Experiences of high spatio-temporal resolution models for 
Italian territory already exist for PM estimation, using space-
time predictors, satellite data, air quality monitoring data.
This work completes the availability of these estimations for 
the most recent years (2016-2019) and is also applied to ni-
trogen oxides and ozone. The spatial resolution is 1x1 km.
The model confirms its capability of capturing most of PM 
variability (R2=0.78 and 0.74 for PM10 e PM2.5, respectively), 
and provides reliable estimates also for ozone (R2=0.76); for 
NO2 the model performance is lower (R2=0.57). The mod-
el estimations were used to calculate the PWE (population-
weighted exposure) as the annual mean, weighted on the 
resident population in each individual cell, which represents 
the estimation of the Italian population’s chronic exposure to 
air pollution.
These estimates are ready to be used in studies on the asso-
ciation between chronic exposure to air pollution and COV-
ID-19 pathology, as well as for investigations on the role of air 
pollution on the health of the Italian population.

Keywords: air pollution, random-forest models, population-weighted 
exposure, COVID-19

COSA SI SAPEVA GIÀ
n Esiste una variabilità spazio-temporale delle concen-
trazioni dei principali inquinanti aerodispersi in ambito 
urbano e sub-urbano.
n L’utilizzo della modellistica permette di caratterizzare 
meglio l’esposizione della popolazione residente.
n Una mappatura delle concentrazioni di PM2,5 e PM10 a 
scala 1x1 km è disponibile per gli anni 2013-2015 su tutto 
il territorio nazionale.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n Sono state stimate le concentrazioni per 4 inquinanti 
(PM10, PM2,5, O3, NO2) a scala 1x1 km sul territorio nazio-
nale, relativamente agli anni 2016-2019.
n La population-weighted exposure calcolata su media 
annua è in linea con le misurazioni delle stazioni di moni-
toraggio, seppure con differenze tra i diversi inquinanti.
n Il dato è pronto per un utilizzo in indagini epidemio-
logiche di associazione fra esposizione cronica a inquina-
mento atmosferico e patologia COVID-19.
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INTRODUZIONE
Le stime del Global burden of disease indicano che l’inqui-
namento atmosferico, subito dopo dieta, fumo, iperten-
sione e diabete causa ogni anno 2,9 milioni di morti pre-
mature in tutto il mondo.1 Cardiopatia ischemica, ictus, 
malattia polmonare ostruttiva cronica, sono le principa-
li condizioni associate alla mortalità correlata all’inquina-
mento atmosferico.
Nel nostro Paese, la principale fonte di inquinamento at-
mosferico nelle realtà urbane è rappresentata dagli scarichi 
del traffico veicolare, in particolare dei motori diesel; tut-
tavia, è stato anche riconosciuto negli ultimi anni il ruolo 
importante e crescente della combustione delle biomasse 
(quali legno e pellet usati per il riscaldamento), responsa-
bile di un aumento della concentrazione di polveri soprat-
tutto nelle aree del Nord e nelle aree rurali. A queste fonti 
inquinanti si aggiungono l’agricoltura e gli allevamenti di 
bestiame, per le emissioni di ammoniaca, che per reazione 
chimica nell’atmosfera si trasforma in particolato seconda-
rio, e le emissioni industriali.
In questi ultimi mesi, la possibile relazione tra i livelli di 
inquinamento atmosferico e l’epidemia di COVID-19 
(malattia del coronavirus causata dalla SARS-CoV-2) è 
stata oggetto di dibattito. È noto che i principali inqui-
nanti atmosferici antropogenici hanno proprietà fortemen-
te ossidanti e che l’esposizione a questi inquinanti inne-
schi reazioni infiammatorie polmonari e sistemiche acute 
e croniche, anche in soggetti giovani e sani.2 L’esposizione 
al particolato (PM10, PM2,5) o al biossido di azoto (NO2) 
può, dunque, rendere il sistema respiratorio più suscetti-
bile alla infezione da SARS-CoV-2 e alle complicanze del-
la malattia da coronavirus. Le persone che vivono in un’a-
rea con livelli elevati di inquinanti atmosferici sono infatti 
a maggior rischio di infezioni respiratorie.3 
L’ipotesi di un possibile collegamento tra la diffusione del 
COVID-19 e l’inquinamento atmosferico è stata indagata 
in diversi studi che hanno utilizzato indici di qualità dell’a-
ria come proxy dell’esposizione della popolazione4 oppure le 
concentrazioni degli inquinanti a livelli di aggregazione mol-
to elevati.5,6 Questi studi, di tipo ecologico, non consento-
no una interpretazione causale della relazione tra esposizione 
ed esito. Per valutare gli effetti dell’inquinamento atmosferi-
co sulla diffusione di COVID-19 e sulla prognosi della ma-
lattia è prima di tutto necessaria una adeguata valutazione 
dell’esposizione della popolazione in studio, in quanto gli 
studi epidemiologici, possibilmente di tipo analitico, devo-
no tenere conto della forza delle prove esistenti sulle rela-
zioni ambiente-salute, delle caratteristiche peculiari dei casi 
COVID-19, di un razionale chiaro e condiviso sul potenzia-
le legame dell’inquinamento atmosferico con COVID-19.7
La valutazione dell’esposizione è quindi il primo passo da 
affrontare; è necessaria una stima della variabilità spaziale 
dell’esposizione della popolazione italiana all’inquinamen-
to atmosferico, sia a livello urbano sia in zone extraurba-
ne, queste ultime solitamente meno indagate negli studi 

epidemiologici. Le informazioni devono essere omogenee 
a livello spaziale (cioè ottenute sulla base di dati o modelli 
standardizzati sull’intero territorio di indagine) e riferite al 
periodo di studio della pandemia (per la valutazione degli 
effetti acuti), ma ancora di più (vista la maggiore plausibili-
tà di un possibile ruolo) su un arco temporale retrospettivo 
più ampio, per esempio gli anni precedenti (2016-2019), 
per valutare gli effetti cronici. 
In Italia, le concentrazioni dei principali inquinanti aero-
dispersi sono regolarmente misurate dalla rete di monito-
raggio di qualità dell’aria, gestita dal Sistema nazionale di 
protezione ambientale (SNPA) attraverso le singole Agen-
zie regionali e provinciali e la struttura centrale di ISPRA.8 
Questo dato rappresenta il patrimonio principale di misure 
sul territorio nazionale ed è regolato dal DLgs 155/2010, 
che definisce i criteri di zonizzazione e di progettazione del-
la rete di monitoraggio della qualità dell’aria, in considera-
zione di diversi parametri tra cui la popolazione residen-
te. Nonostante la rete di monitoraggio sia oggi costituita 
da un numero di stazioni e punti di misura per inquinante 
maggiore del minimo previsto dalla normativa e l’informa-
zione puntuale sia caratterizzata da un alto livello qualitati-
vo, l’informazione relativa alla variabilità spaziale dei livelli 
di esposizione della popolazione che può essere da essa de-
sunta è ancora limitata.
Negli ultimi anni, sono state realizzate stime della variabili-
tà spaziale della concentrazione di diversi inquinanti aerodi-
spersi a scala locale e regionale basate su modelli empirici;9,10 
più di recente sono stati sviluppati modelli ad alta risoluzio-
ne spaziale e temporale per la stima delle concentrazioni de-
gli inquinanti atmosferici su scala nazionale e continentale 
utilizzando, tra le variabili esplicative, dati di osservazione 
della terra dallo spazio, come, per esempio, lo spessore otti-
co dell’aerosol (Aerosol Optical Depth -AOD).11,12

Anche per il territorio italiano si sono sviluppate, negli ul-
timi anni, esperienze per la stima del particolato ad alta 
risoluzione spazio-temporale.13,14 Di recente sono stati 
pubblicati i risultati delle stime ottenute con un modello 
di machine learning, il random forest, per il periodo 2013-
2015 per PM10 e PM2,5.15 Il presente contributo ripor-
ta l’estensione dello stesso modello agli anni più recenti 
(2016-2019), includendo i principali inquinanti di inte-
resse sanitario (PM10, PM2,5, NO2, O3). 
Il lavoro presenta anche una valutazione della population-
weighted exposure (PWE), ovvero la stima dell’esposizione 
di tutta la popolazione residente in Italia. Vengono riporta-
te le stime di esposizione di lungo periodo (media annua) 
e il loro confronto con i dati di monitoraggio delle diverse 
tipologie di stazioni fisse. 
Il presente contributo intende fornire uno strumento per la 
valutazione dell’esposizione media annua della popolazio-
ne residente, omogeneo su tutto il territorio nazionale, che 
possa essere utilizzato per studi di epidemiologia ambienta-
le a scala nazionale o locale sulla relazione fra inquinamento 
e patologie avverse, per esempio la pandemia COVID-19. 
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METODI
DOMINIO DI STUDIO 
Il dominio di riferimento di questo progetto è il territo-
rio italiano. La superficie nazionale si estende tra le latitu-
dini 35°N e 47°N e le longitudini 6°E e 19°E e ha una su-
perficie totale di 301.340 km2. In questo progetto è stata 
costruita una griglia di celle di ampiezza pari a 1 km2 tale 
da contenere l’intera superficie italiana. Il totale delle celle 
considerate è 307.635.

PREDITTORI
Al fine di sviluppare un modello di predizione delle concen-
trazioni giornaliere di inquinanti atmosferici, si è resa neces-
saria la raccolta di un esteso set di parametri spaziali (varia-
bili di cella in cella, ma fissi nel tempo) e spaziotemporali 
(variabili di cella in cella e di giorno in giorno), capaci di co-
gliere la variabilità spaziale (i primi) e temporale (i secondi) 
degli inquinanti in studio. Per un dettaglio dei singoli pre-
dittori si rimanda all’articolo di Stafoggia et al.15 In sintesi:
n I predittori spaziali includono: aree amministrative (Re-
gioni, Province, Comuni); popolazione residente per sezio-
ne di censimento al 2011 (Istat); aree geoclimatiche (Ispra); 
variabili di copertura e di uso del territorio (Corine Land 
Cover 2012, EEA-Ispra); emissioni industriali di CO, PM10 
e NOx (2010, Ispra); densità di superfici impervie (Coper-
nicus monitoring land service, CMLS), altitudine (Digital 
elevation model over europe, CMLS); luci notturne (da sa-
tellite Suomi - National polar-orbiting partnership), sensore 
Visible infrared imaging radiometer Suite (VIIRS, NOAA-
NASA); densità stradale per cella e prossimità del centroi-
de di cella dalla strada più vicina, per tipologia (autostrade, 
strade maggiori, minori, locali, TeleAtlas TomTom);
n I predittori spaziotemporali includono: stime modelli-
stiche di PM10, PM2,5, NO2 e O3 da modelli di disper-
sione europei messi a disposizione dalla rete Coperni-
cus (CAMS); stime di AOD a diverse lunghezze d’onda, 
(MAIAC, NASA e Copernicus atmosphere monitoring ser-
vice, CAMS); stime giornaliere di variabili meteorologi-
che (temperatura dell’aria, dew-point, altezza dello strato 
limite planetario, umidità, pressione barometrica, velocità 
e direzione del vento, copertura nuvolosa, precipitazioni) 
ottenute dalla ri-analisi atmosferica globale prodotta dal 
Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio 
termine (ERA-5, ECMWF); indici mensili di vegetazione 
(Normalized difference vegetation index – NDVI, da MO-
DIS-TERRA, NASA), e Leaf area index – LAI, Copernicus 
global land service, CGLS).

CONCENTRAZIONI MISURATE DI INQUINANTI  
AERODISPERSI
Sono state utilizzate le concentrazioni medie giornaliere e 
orarie di PM10, PM2,5, NO2 ed O3 misurate dal 01.01.2016 
al 31.12.2019 presso le stazioni delle reti di monitoraggio 
regionali gestite dalle agenzie del SNPA (pubblicamente 
disponibili nell’ambito dello scambio di informazioni ex 

Decisione 2011/850/EU, https://www.eea.europa.eu/da-
ta-and-maps/data/aqereporting-8). Tutti i dati, originaria-
mente con risoluzione oraria, sono stati aggregati come me-
die giornaliere. Occorre sottolineare che, mentre i dati fino 
al 31.12.2018 sono stati già validati dal SNPA e inviati uf-
ficialmente alla European environmental agency, la raccolta e 
l’invio dei dati del 2019 sono ancora in corso, dunque sono 
stati utilizzati i dati già disponibili al 30 giugno, relativi a 
circa l’80% dell’intero network nazionale. Per questa ragio-
ne, si è preferito, in sede di presentazione di risultati, utiliz-
zare l’anno 2018 come anno di riferimento.  

MODELLO
Il modello di predizione consiste di due fasi successive, 
come descritto in Stafoggia et al. (2019). Per il solo PM2,5, 
l’obiettivo dello stage 1 è stato quello di espandere il numero 
di stazioni e punti di misura del PM2,5 sfruttando la correla-
zione tra PM2,5 e PM10 negli stessi punti di misura. In par-
ticolare, è stato sviluppato un modello random forest in cui i 
dati osservati di PM2,5 erano la variabile risposta, i dati co-
locati di PM10 erano il predittore principale, e le coordina-
te del monitor e le variabili di mese e giorno erano preditto-
ri addizionali. Quindi, tale modello è steso usato per predire 
le concentrazioni attese di PM2,5 in tutti i siti che misurava-
no solo il PM10 (stage 1). In seguito, separatamente per ogni 
anno (2016-2019) e per ognuno dei 4 inquinanti (PM2,5 
come predetto nello stage 1, PM10, NO2 e O3) si è addestra-
to un modello random forest avente come variabile risposta 
la concentrazione giornaliera dell’inquinante, e come varia-
bili predittive tutti i predittori spaziali e temporali preceden-
temente elencati. A partire da un modello completo (con 
tutti i predittori) si è passati a un modello finale più par-
simonioso, dove sono stati inclusi solo i predittori con po-
tere predittivo non trascurabile (coefficiente di importanza 
>1%). Tutte le fasi di sviluppo del modello predittivo e di 
valutazione della sua performance sono state condotte appli-
cando tecniche di cross-validazione (CV) by monitor, cioè 
suddividendo i punti di misura in 10 gruppi casuali, adde-
strando il modello su 9 gruppi (training) e predicendolo sul 
10° (testing), per poi iterare la stessa procedura su tutti i 10 
gruppi in sequenza. In questo modo, è stato possibile simu-
lare la capacità del modello predittivo di stimare l’intera se-
rie giornaliera di inquinante su un recettore esterno (cioè su 
un punto che non aveva contribuito al modello stesso). In-
fine, il modello è stato predetto su tutte le celle del dominio 
italiano, e tutti i giorni dell’anno considerato.

POPULATION-WEIGHTED EXPOSURE 
A partire dalle concentrazioni giornaliere stimate dal mo-
dello random forest, l’esposizione media annuale della po-
polazione italiana è stata calcolata pesando le concentra-
zioni di ciascun inquinante a livello di singola cella per 
la popolazione residente all’interno della cella stessa, al 
fine di ottenere una stima della population-weighted expo-
sure (PWE). In particolare, si sono seguiti i seguenti pas-
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si. In primo luogo, la popolazione per cella è stata calcola-
ta sovrapponendo lo shapefile delle sezioni di censimento 
2011 allo shapefile del grigliato di definizione del modello 
random forest; in questo passaggio, si è assunta una omo-
geneità geografica della distribuzione della popolazione 
all’interno di ogni sezione censuaria. Quindi, le sottopo-
polazioni delle intersezioni delle sezioni con la cella target 
sono state sommate per avere un valore di popolazione per 
cella. In secondo luogo, l’esposizione delle singole celle ai 
diversi inquinanti atmosferici è stata pesata sulla base del-
la popolazione residente, con pesi direttamente proporzio-
nali a quest’ultima. Infine, le esposizioni pesate per cella 
sono state mediate a livello di aree amministrative (Co-
muni, Province), in modo tale da attribuire più importan-
za alle celle con maggiore popolazione e dare minore peso 
alle aree disabitate o scarsamente popolate.
In questo lavoro sono riportati i valori di media annua del-
la PWE, calcolati a partire dalle stime giornaliere del mo-
dello random-forest. Tali stime di PWE sono state poi con-
frontate con le medie annue derivate dai dati delle stazioni 
di monitoraggio di qualità dell’aria. Sono state considera-
ti i punti di misura che avessero dati giornalieri validi per 
almeno il 75% dei giorni all’interno di un anno solare. Le 
medie sono state calcolate per tutti i punti di misura, collo-
cati nelle stazioni da traffico e quelle di background (urba-
no, suburbano e rurale). 

RISULTATI
La tabella 1 riporta una sintesi della performance dei mo-
delli random forest per anno, inquinante e tipologia di sta-
zione. In particolare, la tabella riporta il numero di siti e 
il coefficiente R2 (frazione di variabilità spiegata) sui mo-
nitor di testing a seguito di procedura di CV by monitor, 
come descritto in precedenza. Si osserva una elevata capa-
cità dei modelli di predire adeguatamente le concentrazio-
ni di PM2,5, PM10 e O3 nei punti di misura esterni, men-
tre la performance del modello dell’NO2 è inferiore. Non si 
apprezzano significative differenze per tipologie di moni-

tor, a dimostrazione del fatto che vengono adeguatamen-
te descritte (e predette) le concentrazioni in situazioni di 
traffico o di background.
In generale, i predittori più importanti per la stima del 
PM sono risultati termini spaziotemporali quali la stima 
della concentrazione al suolo di PM da modello CAMS, 
la temperatura, il giorno dell’anno e l’altezza dello stra-
to limite. Per l’NO2, invece, i parametri più discriminan-
ti sono stati alcuni predittori spaziali, quali la popolazione 
residente, la densità di strade maggiori e minori, e l’illumi-
nazione notturna. Infine, per l’ozono i predittori più im-
portanti sono risultati la temperatura dell’aria, il giorno ed 
il mese, l’altezza dello strato limite planetario e l’altitudine 
(dati non presentati).
La figura 1 presenta le predizioni medie annuali (PM e 
NO2) e le predizioni medie della stagione calda (definita 
come maggio-ottobre, O3) a livello di cella di 1 km² per 
l’anno 2018. Si notano concentrazioni di PM più eleva-
te in pianura padana e nei maggiori centri abitati, concen-
trazioni di NO2 più elevate nelle maggiori metropoli del 
nord e in corrispondenza delle principali arterie stradali. I 
livelli di ozono, come atteso in base ai complessi meccani-
smi di formazione di questo inquinante, sono più alti in 
quota, sui rilievi appenninici e alpini, e mostrano gene-
ralmente un gradiente positivo dall’interno verso l’ester-
no dei centri abitati. 
La tabella 2 riporta i valori di PWE per l’intera popolazio-
ne italiana, suddivisi per macro-aree geografiche. Anche le 
stime modellistiche riportano il 2017 come anno a mag-
giore esposizione ad inquinamento atmosferico del qua-
driennio.8 La PWE calcolata per le 10 città maggiormen-
te popolate (con più di 300.000 abitanti), evidenzia come, 
mediamente, la popolazione di queste città sia esposta a 
livelli di biossido di azoto maggiori rispetto al resto della 
popolazione residente in aree diverse.
Si apprezzano comunque importanti differenze tra le di-
verse aree urbane. Per esempio, emerge una significativa 
differenza di esposizione della popolazione di Milano ri-

ANNO TIPOLOGIA 
STAZIONE

PM2,5 PM10 NO2 O3

SITI (n.) CV-R2 SITI (n.) CV-R2 SITI (n.) CV-R2 SITI (n.) CV-R2

2016
totale 505 0,80 494 0,76 565 0,54 292 0,77

traffico 158 0,79 157 0,75 174 0,43 9 0,54

background 290 0,80 280 0,77 326 0,57 272 0,77

2017
totale 510 0,81 496 0,76 579 0,55 302 0,76

traffico 158 0,81 156 0,76 171 0,46 7 0,60

background 291 0,82 280 0,77 337 0,59 283 0,77

2018
totale 572 0,75 562 0,69 625 0,54 348 0,72

traffico 164 0,75 163 0,70 175 0,41 11 0,55

background 334 0,76 322 0,69 364 0,60 307 0,73

2019
totale 413 0,77 404 0,73 435 0,63 251 0,80

traffico 115 0,80 114 0,80 119 0,51 12 0,50

background 257 0,80 249 0,76 272 0,68 224 0,82

Tabella 1. Statistiche di adattamento dei modelli random forest, per inquinante, anno e tipologia di stazione.
Table 1. Statistics of adaptation of random forest models, by pollutant, year, and station type.
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POPOLAZIONE 
(CENS. 2011)

2016 2017 2018 2019

PM10 PM2,5 NO2 O3# PM10 PM2,5 NO2 O3# PM10 PM2,5 NO2 O3# PM10 PM2,5 NO2 O3#

ITALIA

Totale 59.433.744 25,2 16,7 22,9 67,0 26,3 17,6 22,8 72,2 24,3 16,0 20,8 69,4 23,4 16,0 20,3 67,4

Nord 27.214.372 27,8 20,4 26,9 66,9 31,3 22,7 27,5 71,6 26,9 19,4 24,9 70,0 25,9 18,8 24,1 67,1

Centro 11.600.675 23,2 14,9 22,1 64,1 22,3 14,3 21,9 69,6 22,2 14,1 19,9 67,2 21,6 14,8 19,2 65,5

Sud e Isole 20.619.697 22,7 12,9 18,0 68,6 22,0 12,8 17,2 74,3 22,1 12,5 15,8 69,9 21,0 13,0 15,9 68,9
ZONE CLIMATICHE*

Area alpina 3.018.258 19,0 13,5 17,6 66,1 20,8 15,8 18,2 73,3 18,1 14,1 16,3 68,8 16,7 14,5 15,5 69,7

Valle Padana 17.249.378 30,2 21,6 30,0 66,7 34,7 25,1 30,7 71,6 29,4 21,1 27,9 70,2 27,9 20,1 27,1 68,0

Alto Adriatico 5.521.578 28,0 19,2 27,8 64,8 29,8 21,4 23,6 69,2 26,5 19,0 21,4 69,2 27,1 18,5 20,7 63,9

Appennino 4.690.575 18,4 12,8 19,7 69,1 17,8 12,0 12,6 78,4 18,3 12,1 11,1 73,2 17,4 13,0 10,4 71,7

Alto Tirreno 4.925.079 21,4 14,2 21,8 70,5 21,4 14,1 22,2 72,3 20,9 13,5 19,7 71,9 20,4 14,5 18,8 65,2

Basso Tirreno 10.394.371 26,3 16,8 26,7 60,3 25,4 14,5 25,5 66,5 25,0 14,2 24,2 63,6 23,2 14,5 24,1 63,3

Basso Adriatico 6.270.880 22,2 13,1 22,2 70,5 21,5 13,4 15,7 76,3 21,2 13,1 14,1 71,2 20,8 13,5 14,6 72,2

Sud e Sicilia 5.724.263 21,7 11,5 22,5 72,1 20,5 11,9 15,6 77,4 21,7 11,9 14,0 72,2 21,3 12,7 13,6 69,3

Sardegna 1.639.362 21,0 9,3 22,0 71,8 20,7 11,5 11,8 68,8 19,6 10,0 10,5 65,1 19,7 10,6 9,8 65,0
CITTÀ >300.000 ABITANTI

Totale 8.111.244 28,5 18,3 37,1 63,3 29,8 18,8 37,1 67,5 27,3 16,8 33,3 64,2 25,9 16,7 32,2 61,2

Roma 2.617.175 27,7 16,8 35,1 56,2 26,5 16,0 35,3 60,7 25,7 15,4 32,2 57,4 25,2 15,6 31,2 57,3

Milano 1.242.123 35,7 25,8 50,3 63,6 41,0 28,4 49,3 69,9 34,3 23,6 43,7 69,3 32,3 21,2 43,0 66,1

Napoli 962.003 29,3 16,4 35,6 61,2 28,9 14,9 33,7 70,8 27,8 13,9 32,1 66,7 24,7 13,7 33,5 61,2

# media per il periodo maggio-ottobre / mean value for the period May-October * Zone climatiche secondo la classificazione ISPRA / Climatic areas according to ISPRA classification

Tabella 2. Population-weighted exposure (PWE) per aree geografiche per PM10, PM2,5, NO2 e O3 (µg/m3). Anni 2016-2019.
Table 2. Population-weighted exposure (PWE) by geographic areas for PM10, PM2,5, NO2, and O3 (µg/m³). Years 2016-2019.

Figura 1. Concentrazioni medie annue (PM10, PM2,5 e NO2, µg/m3) e dei mesi maggio-ottobre (O3, µg/m3), anno 2018.
Figure 1. Annual mean concentrations (PM10, PM2,5, and NO2, µg/m3) and mean of the months May-October (O3, µg/m3), year 2018.

PM2,5 PM10 NO2 O3 (MAG-OTT)
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Figura 2. Confronto valori medi annui di population-weighted exposure (PWE) (µg/m3) con i dati delle stazioni di monitoraggio qualità dell’aria (tutte, background, 
traffico). Anno 2018.
Figure 2. Comparison of the average annual mean values of population-weighted exposure (PWE) (µg/m3) and air quality monitoring stations data (all monitors, 
background, traffic). Year 2018.

Figura 3. Concentrazioni medie annue di PM2,5 (µg/m3) per aree amministrative. Anno 2018
Figure 3. PM2.5 (µg/m3) annual mean concentrations, by administrative areas. Year 2018.
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spetto a quella di Roma o Napoli. Tali differenze sono do-
vute non tanto al carico emissivo complessivo, quanto al 
contesto orografico e climatico completamente diverso e 
sfavorevole per Milano e tutta l’area del bacino padano. 
Per l’anno 2018, l’ultimo per il quale siano già disponi-
bili tutti i dati delle stazioni di monitoraggio della quali-
tà dell’aria, licenziati dopo le diverse fasi di validazione, è 
stato effettuato un confronto fra le esposizioni medie an-
nue calcolate attraverso la PWE e le medie annue delle se-
rie storiche dei dati dei monitoraggi.
La figura 2 riporta graficamente il confronto dei livelli per 
l’intera penisola e per Nord, Centro e Sud Italia. I valo-
ri medi di PWE sembrano in linea con le medie di tutti i 
punti di misura disponibili, e si collocano in una zona in-
termedia tra i valori di stazione di background e quelli di 
traffico. Questo è particolarmente vero per il particolato, 
mentre per il biossido di azoto si notano andamenti più ir-
regolari, per la nota maggiore variabilità di questo inqui-
nante in ambito intraurbano. I valori di PWE rimangono 
comunque intermedi tra le medie dei punti di misura col-
locati nelle due tipologie di stazioni.
La figura 3 riporta l’aggregazione per Provincia, Comune 
e sezione di censimento dei valori di concentrazione sti-
mata dal modello random-forest. Tali mappe rappresenta-
no esempi di applicazioni di tali stime per la realizzazione 
di indagini epidemiologiche su scala nazionale, regionale 
o comunale, con dettaglio del contrasto di esposizione via 
via più elevato.

DISCUSSIONE
L’approccio epidemiologico agli studi degli effetti dell’in-
quinamento atmosferico outdoor distingue le esposizioni 
acute (a breve termine) da quelle croniche (a lungo termi-
ne). Nello studio sulle possibili associazioni fra inquina-
mento e COVID-19 si è maggiormente interessati agli 
effetti a lungo termine perché aumentano la dimensione 
della popolazione suscettibile, senza peraltro escludere un 
effetto a breve termine correlabile a un aumento della ve-
locità di propagazione della epidemia oppure a un aggra-
vamento delle condizioni cliniche nei soggetti già malati. 
Il modello sviluppato e presentato in questo lavoro può es-
sere usato per caratterizzare entrambe le esposizioni per la 
popolazione residente su tutto il territorio nazionale.
Le stime dell’esposizione all’inquinamento atmosferico 
presentate rappresentano un importante sviluppo rispetto 
a quanto fatto in passato a livello italiano. Innanzitutto, 
sono stati aggiornati i modelli di predizione al 2019, con 
ottimi risultati di fitting, come desumibile dal confronto 
tra osservazioni e predizioni nei siti di “testing”. In secon-
do luogo, sono stati applicati per la prima volta i modelli 
random forest all’NO2 e all’O3. Nel primo caso, i modelli 
non sono risultati ottimali, e ulteriori sforzi andranno fat-
ti in futuro per migliorarne la performance, o attraverso la 
raccolta di ulteriori predittori spaziali o temporali, ovvero 
usando tecniche di machine learning alternative (quali l’ex-

treme gradient boosting, le reti neurali, o una media pesata 
di diversi modelli). Al contrario, nel caso dell’ozono i mo-
delli hanno mostrato una elevata affidabilità, descrivendo 
bene le concentrazioni osservate, soprattutto nei punti di 
misura di background.
Uno dei passaggi fondamentali nella validazione del mo-
dello random-forest è stato la cross-validazione delle stime 
modellistiche con le misure delle stazioni di monitoraggio 
di qualità dell’aria. In particolare, la procedura di suddivi-
dere le stazioni in un gruppo di training ed uno di testing 
ha lo scopo di valutare la performance del modello in punti 
esterni, simulandone il funzionamento in aree interamente 
prive di misura. È presumibile che le aree dove la densità di 
punti di misura è inferiore siano caratterizzate da una in-
certezza di stima maggiore rispetto alle altre; dunque, è ra-
gionevole attendersi che le statistiche di fitting riportate si-
ano una approssimazione per eccesso della reale incertezza 
dei modelli di predizione su scala nazionale. 
Occorre, tuttavia, sottolineare che i criteri di ubicazione su 
macro-scala dei punti di misura determinano una maggio-
re densità di punti di misura nelle zone urbane e suburba-
ne rispetto alle zone rurali, meno densamente popolate. Di 
conseguenza le aree con presumibile maggiore incertezza 
di stima del modello coincidono con le zone meno abita-
te. Di fatto, quindi, quando questi valori di concentrazione 
stimata vengono utilizzati per calcolare l’esposizione della 
popolazione residente, ai fini di indagare gli effetti dell’in-
quinamento sulla salute della popolazione, è presumibile 
che i dati maggiormente utilizzati siano quelli con maggio-
re grado di affidabilità. È il caso del calcolo della PWE, che 
rappresenta l’esposizione media di tutta la popolazione re-
sidente all’interno della zona considerata.
È stato effettuato il confronto tra il dato di esposizione me-
dia annua calcolato col metodo della PWE con le medie 
annue di concentrazione fornite dall’insieme dei punti di 
misura delle stazioni collocate nelle aree considerate. Sono 
state considerate dapprima tutte le stazioni, poi il confron-
to è stato fatto anche per tipo (di traffico e di fondo).
A livello di macro-aggregazioni, la PWE per ciascun inqui-
nante sembra ben rappresentata dalla media di tutti i punti 
di misura, a dimostrazione di un criterio di collocazione e 
scelta delle stazioni, definito in base alla zonizzazione nor-
mativa vigente, che coglie in maniera soddisfacente l’espo-
sizione media della popolazione. È probabile che a livello 
di maggior dettaglio ci possano essere delle differenze tra le 
due metodiche, derivanti anche dalla minore numerosità 
delle stazioni di confronto. 
Il test effettuato rappresenta un risultato incoraggiante, da 
un lato per l’utilizzo delle medie delle stazioni nelle analisi 
su larga scala (come, per esempio, le valutazioni di impatto 
fatte su scala nazionale), dall’altro per l’utilizzo della PWE 
per indagini su aree sub-regionali. 
Queste considerazioni sono applicabili al particolato, 
mentre le caratteristiche dell’NO2, a partire dalla sua forte 
dipendenza dal traffico veicolare, rendono il confronto tra 
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PWE e punti di misura più variabile, specialmente quan-
do si ragiona su aree non estese, dove la presenza e nume-
rosità delle stazioni da traffico piuttosto che di fondo può 
spostare significativamente la media delle concentrazioni 
misurate. Una verifica sulle tre grandi città maggiormen-
te popolate (Roma, Milano, Napoli) ha confermato que-
ste considerazioni, mostrando una grande variabilità per il 
biossido di azoto (dati non riportati); la numerosità e po-
sizione delle stazioni da traffico e di background, che pos-
sono raggiungere valori rispettivamente molto e poco ele-
vati, risultano in entrambi i casi poco rappresentative della 
esposizione media della popolazione, se non considerati 
nel loro insieme. Ulteriori analisi comparative che tenga-
no conto di una media pesata sulla tipologia di stazione 
potrebbero fornire indicazioni più precise. 
Questo lavoro fornisce uno strumento operativo e imme-
diatamente fruibile per la stima dell’esposizione media an-
nua della popolazione residente sul territorio italiano, a 
partire da un modello random-forest costruito su un insie-
me di dati liberamente disponibili (dati di uso del territo-
rio, modelli di dispersione e dati satellitari), e calibrato sui 
dati di monitoraggio della qualità dell’aria forniti dal si-
stema agenziale SNPA. È utile sottolineare il grande van-
taggio di raccogliere dati uniformi a livello nazionale, che 
si traduce nella possibilità di sviluppare studi su tutto il 

territorio italiano, così come indagini su aree più ristrette 
(regione, provincia, comune), ma che consentano la com-
parabilità dei risultati tra aree diverse per quanto riguarda 
l’esposizione della popolazione all’inquinamento atmosfe-
rico, in quanto basati su protocolli di raccolta e analisi dei 
dati comuni e standardizzati. Questo strumento è disponi-
bile e gestito dalla Rete italiana ambiente e salute (RIAS; 
https://rias.epiprev.it/), che coinvolge le strutture sanitarie 
e ambientale del Paese. Potrà, quindi, essere utilizzato per 
la valutazione dell’esposizione della popolazione in studi 
sulla relazione fra inquinamento atmosferico e salute uma-
na. Come prima applicazione, sarà utilizzato dal proget-
to nazionale EpiCovAir, promosso dall’ISS e dal SNPA, in 
collaborazione con la Rete italiana ambiente e salute, che 
prevede un programma di studi epidemiologici per inda-
gare le possibili relazioni fra inquinamento atmosferico e 
COVID-19. In modo analogo, potrà essere utilizzato per 
analoghi studi regionali e locali su inquinamento atmosfe-
rico e COVID-19, così come sullo studio delle relazioni fra 
inquinamento e altre patologie.
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ABSTRACT 
As the Coronavirus situation (COVID-19) continues to evolve, 
many questions concerning the factors relating to the diffu-
sion and severity of the disease remain unanswered.
Whilst opinions regarding the weight of evidence for these 
risk factors, and the studies published so far are often in-
conclusive or offer contrasting results, the role of comorbidi-
ties in the risk of serious adverse outcomes in patients affect-
ed with COVID-19 appears to be evident since the outset. 
Hypertension, diabetes, and obesity are under discussion as 
important factors affecting the severity of disease. Air pol-
lution has been considered to play a role in the diffusion of 
the virus, in the propagation of the contagion, in the severity 
of symptoms, and in the poor prognosis. Accumulating evi-
dence supports the hypothesis that environmental particulate 
matter (PM) can trigger inflammatory responses at molecular, 
cellular, and organ levels, sustaining respiratory, cardiovascu-
lar, and dysmetabolic diseases.
To better understand the intricate relationships among pre-
existing conditions, PM, and viral infection, we examined the 
response at the molecular level of T47D human breast ade-
nocarcinoma cells exposed to different fractions of PM. T47D 
cells express several receptors, including the aryl hydrocarbon 
receptor (AhR), and ACE2, the main – but not the only – re-
ceptor for SARS-CoV-2 entry.
PM samples were collected in an urban background site lo-
cated in the Northern area of the City of Bologna (Emilia-
Romagna Region, Northern Italy) during winter 2013. T47D 
cells were exposed to organic or aqueous (inorganic) extracts 
at the final concentration of 8 m3 for a 4-hour duration. Both 
the concentration and the exposure time were chosen to re-
semble an average outdoor exposure. RNA was extracted 
from cells, purified and hybridised on 66k microarray slides 
from Agilent. 
The lists of differentially expressed genes in PM organic extracts 
were evaluated by using Metacore, and an enrichment analysis 
was performed to identify pathways maps, process networks, 
and disease by biomarkers altered after T47D treatment. 
The analysis of the modulated genes gave evidence for the 
involvement of PM in dysmetabolic diseases, including diabe-
tes and obesity, and hypertension through the activation of 
the aryl hydrocarbon receptor (AhR) canonical pathway. 
On the basis of current knowledge, existing data, and ex-
ploratory experimental evidence, we tease out the likely mo-
lecular interplay that can ultimately tip the disease outcome 

WHAT IS ALREADY KNOWN
n	 Chronic and acute exposure to high concentration of 
air particulate matter (PM) can exacerbate existing heart 
conditions and play a role in the development of heart 
and cerebrovascular disease, through the promotion of a 
state of inflammation.
n	 PM is also recognized as an endocrine disruptor play-
ing a role in the development of dysmetabolic diseases, 
such as diabetes and obesity, which are risk factors for 
hypertension and cardiovascular disease.
n	 Diabetes, obesity, and hypertension have been descri-
bed as important factors affecting the severity and pro-
gnosis of COVID-19. 

WHAT THIS PAPER ADDS
n	 The paper reports and discusses the role of key recep-
tors and other transmembrane proteins in the complex 
response to a concomitant exposure to PM components 
and virus which may share the same molecular mechani-
sms and affect the same molecular targets.
n	 The analysis of molecular signatures in cells exposed 
to PM highlights the molecular mechanisms sustaining 
key events possibly involved in the development of dia-
betes, obesity, and hypertension, providing a mechanistic 
interpretation of epidemiological evidence. 
n	 The comparison of PM-induced key events with tho-
se induced by SARS-CoV-2, through the disruption of the 
same molecular targets, strongly suggests plausible in-
terplays at the molecular level, in which case the additive 
exposure to PM could be regarded as another risk factor 
for developing severe forms of COVID-19.

into severity. Looking beyond ACE2, several additional key 
markers are identified. Disruption of these targets worsens 
pre-existing conditions and/or exacerbates the adverse ef-
fects induced by SARS-CoV-2 infection. Whilst appropriate-
ly designed, epidemiological studies are very much needed 
to investigate these associations based on our hypothesis of 
investigation, by reviewing recent experimental and epide-
miological evidence, here we speculate and provide new in-
sights on the possible role of environmental pollution in the 
exacerbation of effects by SARS-CoV-2 and other respiratory 
viruses. This work is intended to assist in the development of 
appropriate investigative approaches to protect public health. 

Keywords: COVID-19, particulate matter, SARS-CoV-2, inflammation, 
diabetes, hypertension, obesity
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INTRODUCTION
As the Coronavirus outbreak (COVID-19) continues to 
evolve, with the number of cases still dramatically rising 
in many countries, several questions about the factors af-
fecting the diffusion and severity of the disease remain un-
answered.
The new Coronavirus, SARS-CoV-2 was named due to its 
ability to induce severe acute respiratory syndrome and its 
phylogenetic link with its sister clade, SARS-CoV.1 How-
ever, as the time goes by, the baffling nature of SARS-
CoV-2 is becoming more and more evident, due to the 
unpredictability of the virus behaviour and the plethora of 
induced symptoms, of which the respiratory syndrome is 
only the most known. The clinical spectrum ranges from 
asymptomatic disease to moderate symptoms, including 
fever, coughing and loss of smell and taste, which may re-
solve in few weeks. to severe pneumonia and death due to 
multiple organ failure. In addition, moderate to severe co-
agulation disorders have frequently been reported.2,3

Therefore, it is of paramount importance to identify the 
factors that can affect the diffusion of the virus and the se-
verity of the disease and to better understand which groups 
of population are at higher risk to develop the most severe 
symptoms, so that they can be better protected. 
The list of potential risk factors that have been recognized 
to date includes male gender, age over 65, smoking hab-

it and pre-existing medical conditions.4 Additionally, the 
way in which the role of environmental pollution may be 
an additional risk factor for severe illness is also currently 
being hotly debated.3,5-7 
Whilst, as yet, there may not yet be a comprehensively de-
veloped general opinion regarding the weight of evidence 
for these risk factors, and, for now, available studies are of-
ten inconclusive or offer contrasting results, the role of co-
morbidities in the risk of serious adverse outcomes in pa-
tients affected with COVID-19 has been clear since the 
outset. On admission, 20%-50% of COVID-19 patients 
have been reported to have at least one comorbidity, with 
hypertension, diabetes, cardiovascular, and cerebrovascular 
diseases being amongst the most common.2,8 Indeed, the 
association with medical conditions including hyperten-
sion, diabetes, and obesity, appears to be evident.9
Hypertension affects 26% of the population worldwide, 
particularly from middle age onwards, and with a predom-
inance in males.10 
Hypertension has been reported in almost 30% of hos-
pitalized COVID+ (COVID-19-test positive patients) 
patients and it is associated with 2.5-fold higher risk of 
severe COVID-19.11,12 It is still unclear whether uncon-
trolled blood pressure is a risk for acquiring COVID-19 
or whether patients taking medications to control hyper-
tension are at a lesser risk.12 It is also debated as to wheth-

RIASSUNTO
Con il progredire dell’epidemia di COVID-19, non è ancora 
possibile fornire una risposta certa al quesito su quali siano i 
fattori in grado di influenzare la diffusione del virus e la gra-
vità della malattia.
Sebbene le opinioni a riguardo divergano e gli studi presenti-
no spesso risultati non conclusivi o contrastanti, è apparso evi-
dente sin dall’inizio il ruolo delle patologie pregresse e conco-
mitanti, tra cui ipertensione, diabete e obesità, nel sostenere 
un aumento del rischio di manifestazioni più severe in pazien-
ti COVID-19. Anche l’inquinamento è stato preso in conside-
razione come un possibile facilitatore della diffusione del virus 
e della propagazione del contagio e come fattore importante 
nell’esacerbazione dei sintomi e nella prognosi infausta.
È ben noto, d’altronde, che il particolato atmosferico (PM) in-
duce una risposta infiammatoria, rilevabile a livello molecola-
re, cellulare e d’organo, associata alla possibile evoluzione di 
malattie respiratorie, cardiovascolari e dismetaboliche. 
Per meglio comprendere la complessa interazione tra pato-
logie preesistenti, PM e infezione virale, è stata esaminata la 
risposta molecolare all’esposizione a diverse frazioni di PM, 
utilizzando la linea cellulare di adenocarcinoma mammario 
umano T47D. Queste cellule esprimono diversi recettori, tra 
cui il recettore aril-idrocarburo (AhR), molecola chiave per la 
risposta biologica agli inquinanti ambientali, e ACE2, il princi-
pale – ma non unico – recettore utilizzato da SARS-CoV-2 per 
penetrare nella cellula. 
I campioni di PM sono stati raccolti nell’area Nord di Bologna 
durante l’inverno 2013. Le cellule sono state esposte per 4 

ore a estratti organici o acquosi di PM alla concentrazione fi-
nale di 8 m3. Dalle cellule è stato estratto l’RNA, poi purifica-
to e ibridizzato su vetrini microarray Agilent di 66k.
La lista dei geni modulati dall’esposizione a estratti organici 
è stata analizzata con il software Metacore, con una enrich-
ment analysis per identificare i pathway genici, i processi e i 
biomarcatori di malattia correlati alla modulazione. Questa 
analisi ha permesso di rilevare il ruolo del PM nei processi cor-
relati all’ipertensione e alle malattie dismetaboliche, tra cui 
diabete e obesità, mediante l’interazione con AhR e la modu-
lazione della risposta biologica correlata a questo recettore.
Sulla base delle attuali conoscenze, corroborate dalla lettera-
tura scientifica, e delle evidenze sperimentali ottenute, è sta-
ta ipotizzata un’interazione a livello molecolare che potreb-
be spiegare un possibile ruolo del PM nell’esacerbazione delle 
manifestazioni cliniche conseguenti all’infezione virale. Oltre 
al rettore ACE2, sono state identificate altre molecole chia-
ve, la cui modulazione potrebbe portare a un peggioramen-
to delle condizioni cliniche preesistenti o degli effetti conse-
guenti l’infezione. 
Sebbene siano necessari studi epidemiologici appropriati per 
verificare questa ipotesi sperimentale, il presente studio, con-
dotto nell’ottica di stimolare nuovi approcci investigativi a 
supporto degli interventi di sanità pubblica, offre una diversa 
chiave di lettura sul ruolo che l’esposizione ambientale può 
avere nell’evoluzione dell’infezione sostenuta da SARS-CoV-2 
e, più in generale, dai virus respiratori.

Parole chiave: COVID-19, particolato, SARS-CoV-2, infiammazione, 
diabete, ipertensione, obesità
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er hypertension is a risk factor for developing the most 
severe forms of COVID-19, or if the Coronavirus dis-
ease is responsible for severe hypertension in COVID+ 
patients.11 The link between COVID-19 and hyperten-
sion is not entirely surprising since the virus efficiently 
binds with the angiotensin-converting enzyme 2 recep-
tor (ACE2), a member of the renin-angiotensin-brady-
kinin system (RAS), also known as the renin-angioten-
sin-aldosteron system (RAAS), which regulates body fluid 
homeostasis and blood pressure, although ACE2 axis-me-
diated regulation of blood pressure is only one of the path-
ways through which this complex balance is ensured. The 
high prevalence of diabetes is also considered an impor-
tant comorbidity in patients with COVID-19. Diabetes 
was recognized as a comorbidity in 10-20 % of COVID+ 
patients hospitalized in China and in 33% of the COV-
ID+ patients admitted to 12 hospitals in New York City 
area during the first month of the outbreak.8,13 This is not 
unexpected, as it is well known that individuals suffering 
from diabetes are at higher risk for respiratory infections, 
including influenza and pneumonia.14 Furthermore, dia-
betes has previously been reported as a risk factor for mor-
tality in infected patients from H1N1 (2009 swine flu), 
SARS, and MERS.15 MERS Coronavirus (MERS-CoV) 
showed an even more active role in diabetes, because it 
uses the receptor-binding domain of human dipeptidyl 
peptidase IV (DPP4) as the gateway for entry into human 
cells. DPP4 is a ubiquitous, multifunctional glycoprotein 
playing multiple roles in nutrition, metabolism, the endo-
crine system, bone marrow mobilization, cancer growth, 
and cell adhesion, and as such is a target for type-2 diabe-
tes therapy.16

Accumulating evidence also suggests that obesity increases 
risk of severe COVID-19.
A recent report by Public Health England reviewing and 
analysing information from 12 UK studies and 19 interna-
tional studies17 focused on the relationship between excess 
weight and COVID-19. The report concluded that obesity 
could dramatically increase cases and worsen the prognosis 
arising from COVID-19 infection. The impact of the con-
clusions of this meta-analysis immediately raised the gov-
ernmental impetus to improve policy options to reduce the 
incidence of obesity in the UK. 
To date, nationally, the UK has higher overweight rates than 
Italy (63% versus 40%, when considering BMI>25).17,18 
But Italy is not lagging far behind, and childhood obesi-
ty particularly is becoming a relevant and growing prob-
lem in Italy.
In Italy, 99% of deaths from COVID-19 have been in pa-
tients with pre-existing conditions, including those which 
are commonly seen in people with obesity, such as hyper-
tension, cancer, diabetes, and heart diseases.
The Italian national health institute report on 4,942 
deaths, provided useful information about comorbidities 
involved in COVID-19 deaths (Istat-Iss: 2020). Mean 

age at death from COVID-19 is around 80 years. Obesi-
ty is associated with deaths in COVID-19 patients for less 
than 10%, a percentage not higher than that observed in 
general population of the same age. However, when con-
sidering younger deaths (up to 59 years, almost 6% of to-
tal deaths), cancer and obesity became the most frequent 
cofactors (22% and 17%, respectively for 50-59 years). 
Obesity is the major cause of deaths up to 49 years (20% 
of 64 deaths).
As with many pathologies, obesity appears more frequently 
in association with other causes of death rather than being 
the only contributing cause. This consequence is not unex-
pected, as obesity is not a lethal condition, but it does pre-
dispose and thus contribute to a greater vulnerability of in-
dividuals to infectious diseases such as COVID-19.
Obesity is correlated with age, sex, and ethnicity. An as-
sociation with soicoeconomic status, is often reported. In-
deed, some of the studies analysed in the UK report17 sug-
gest that the association between COVID-19 and obesity is 
attenuated by, but independent of, socioeconomic factors. 
Life-style is considered to play the main role in the in-
creasing incidence of obesity, as the consequence of rel-
atively high dietary intakes of sugar, fast food, and trans 
fatty acids19,20 large portion sizes, and decreased physical 
activity.21

Environmental pollution has also been considered to play 
a role in the diffusion of the virus, in the propagation of 
the contagion, in the severity of symptoms and in the poor 
prognosis.3 5-7 
Environmental particulate matter (PM) is a complex mix-
ture containing inorganic and organic chemicals of toxi-
cological concern. We have previously described the path-
way-based toxicity elicited by PM in in vitro models and 
highlighted the molecular mechanisms leading to several 
adverse outcomes through the activation of the aryl hydro-
carbon receptor (AhR).3,22-24 
The complex AhR-ARNT binds specific DNA sequences, 
triggering the AhR signalling pathway, which leads to the 
transcription of the CYP1A1 and CYP1B1 genes, whose 
proteins play the main role in the bioactivation of several 
xenobiotics.25 We have previously speculated that PM and 
some of its chemical components may contribute to ex-
acerbate the symptoms in COVID+ patients through the 
modulation of the same molecular pathways, leading to 
the amplification of the signals sustaining the inflamma-
tory response.3,5 The phenomenon of hypercytokinemia, 
commonly known as the cytokine storm, with the overpro-
duction of early response cytokines, such as tumour necro-
sis factor (TNF), interleukin-6 (IL-6), and interleukin-1β 
(IL-1β), characterizes the most severe forms of COV-
ID-19, and it is associated with an increased risk of vascu-
lar permeability, multiorgan failure, and death.3,26

A low-grade inflammatory process, characterized by the re-
lease of inflammatory cytokines, occurs in both diabetes 
and hypertension.27
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Furthermore, there is a substantial overlap between the 
mechanisms by which diabetes; hypertension and PM can 
contribute to boost the inflammatory response in COVID+ 
patients. This overlap highlights the intriguing hypothesis 
of a molecular interplay, whereby ACE2 definitely plays a 
central role, but where the final outcome is cross talk team-
work sustained by multiple receptors and cognate ligands.
In the subsequent discussion of this speculative work we 
will explore such molecular interplay, utilizing current 
knowledge, existing data, and exploratory experimental 
evidence.

STRUCTURE AND INFECTIVITY OF SARS-COV-2  
AND THE ROLE OF ECTOPEPTIDASES  
IN THE VIRUS-HOST INTERACTION 
SARS-CoV-2 is an enveloped positive strand RNA virus. 
The envelope is derived from the host cell, with the typi-
cal structure of cell membranes (phospholipids and pro-
teins), and glycoproteins of viral origin, forming spikes on 
the surface of the envelope. The spike glycoprotein (S) is 
responsible for the host tropism and engages with the host 
receptor to enable host cell entry. It is the seventh human 
Coronavirus of zoonotic origin that has been identified so 
far.28 All human Coronaviruses induce respiratory infec-
tions, from the common cold (HCoV-OC43 and HCoV-
229E), to mild respiratory infections, such as bronchioli-
tis (HCoV-NL63 and HCoV-HKU1) to severe respiratory 
syndromes (SARS-CoV, MERS-CoV, and SARS-CoV-2). 
Surprisingly, all Coronaviruses use ectopeptidases as entry 
receptors.29-33 An overview of the Coronavirus receptors is 
reported in supplementary material.
Three Coronaviruses, HCoV-NL63, SARS-CoV, and 
SARS-CoV2, bind with the ectopeptidase ACE2, but with 
different consequences. Whilst the binding of SARS-CoV 
and SARS-CoV-2 with ACE2 leads to an abnormal and 
adverse inflammatory response, the binding of ACE2 with 
HCoV-NL63 rarely induces similar severe effects.29 In-
deed, binding to the receptor is a determinant for the host 
tropism, but it is not sufficient to ensure either the com-
pletion of the virus entry process, which is supported by 
accessory proteins, or to support the virus infectivity and 
the severity of the diseases, which is linked to host factors. 
These host factors include the efficiency of the immune re-
sponse together with the host ability to counteract the viral 
stratagems, to escape such a response. Both the virus and 
the host develop their own strategies through evolutionary 
genomic modifications in a race to win what is known as 
the “host-virus arms race”.34 Most of the receptors show 
polymorphisms conferring higher or lower affinity to bind 
with the virus. Viruses undergo random mutations with 
consequent viral evolution that shapes the viral infectivi-
ty.35 Several receptors, particularly ACE2, work within a 
network of proteins, each of which performs a specified 
receptor-cognate task as part of a multifaceted communi-
cation network that is trying to maintain a homeostatic 

balance by dealing with a homeostatic threat.36 Different 
variants of the same virus can cooperate to boost their own 
reproductive chances, by enabling multiple viral genomes 
to be co-transmitted within the same cell.37

As we start to appreciate the complexity of the interaction 
of the virus with the human organism, the contributory 
factors to consider increase. It has been reported that ge-
netic variations in both the host ACE2 sequences and the 
viral spike proteins are one of the main barriers to the vi-
rus diffusion across the species as well as their contribu-
tion to the susceptibility and/or resistance against the viral 
infection.38 Therefore, the probability to be infected, the 
course of the disease, the severity of the symptoms, and fa-
tal outcomes may be the combined consequence of ACE2 
variants and comorbidities. Even more interestingly, it has 
been speculated that the binding of SARS-CoV-2 and 
ACE2 is not unique and requires the cooperation of the 
ACE2 network proteins. The network includes 6 mem-
brane-bound proteins, ACE2, DPP4, MEP1B, MEP1A, 
MME, PRCP, and XPNPEP2.39-48 A brief description 
of the functions of these proteins is reported in supple-
mentary material. 
DPP4 and MEP1A were found to bind with eight pro-
teins of SARS-CoV-2, with the exception of protein 
S.36 The involvement of DPP4 is further confirmed by 
the recognized high binding affinity of two DPP4 in-
hibitors used in diabetic patients, saxagliptin, and sit-
agliptin, which has been used pharmaceutically against 
all three SARS-CoV-2 surface proteins.36 MEP1A is a 
metalloprotease that has been described as cooperat-
ing with disintegrins ADAM10 and ADAM17 to gen-
erate the soluble form of IL-6, the pro-inflammatory 
cytokine.43 This cytokine plays the master role in trig-
gering the abnormal inflammatory response.43 We have 
recently suggested that ADAM17 is the bridging mol-
ecule in the interplay of PM and SARS-CoV-2 lead-
ing to the cytokine storm and may likely be responsible 
for the exacerbation of the inflammatory response de-
scribed in COVID+ patients. This preliminary and as 
yet unconfirmed evidence, together with the data dis-
cussed herein gives rise to a key question: is the expo-
sure to PM the third co-morbidity in COVID-19, to-
gether with hypertension and diabetes?

HYPERTENSION, DIABETES, OBESITY AND PM:  
TEAM (INTER) PLAYERS IN THE COVID-19 SCHEMA 
It is well known that the exposure to PM is related to car-
diovascular effects. Associations are consistent across the 
epidemiological studies and supported by evidence from 
the analysis of molecular markers in individuals exposed to 
PM, which provides the biological plausibility.49- 52 
While it is well known that health conditions related to 
chronic inflammation, such as diabetes, coronary artery 
disease and past myocardial infarctions, confer higher sus-
ceptibility to air pollution-related cardiovascular effects, 
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much less is known about the effects elicited by short-
term exposures related to acute inflammatory response.53 
Some literature reports give evidence for blood pressure al-
terations after short-term exposure to increased levels of 
PM2.5 and suggest that long-term exposure may be linked 
to chronic hypertension.54 
Within an ongoing EU funded research project explor-
ing the effects of Severe Air Pollution Episodes (SAPEs) 
in three functional urban areas in Italy, Poland, and Hun-
gary, we have suggested that individuals affected by hyper-
tension and/or diabetes may be more sensitive to the det-
rimental effects of acute episodes of air pollution.55 These 
adverse effects could be even more severe in aging cit-
izens.55 Indeed, episodes of acute air pollution exposure 
(both via outdoor and indoor routes) have been reported 
to be associated with raised pulse rates and blood pressure, 
both of which are predictive markers for adverse cardiovas-
cular events in elderly people taking antihypertensive med-
ications.56 High blood pressure in diabetic patients can 
foster diabetic complications such as coronary artery dis-
ease. It has been reported that diabetic patients exposed to 
increased levels of PM, nitric dioxide, and sulphur dioxide 
are at risk of higher blood pressure.57 This is probably due 
to the ability of PM and other air pollutants to trigger an 
inflammatory response.57 Surprisingly, the risk is higher in 
diabetic patients at younger age and at normal weight.57

Several environmental pollutants have been postulated to 
be “obesogens” for their ability to disrupt energy metabo-
lism58-60 and type 2 diabetes61 and are being investigat-
ed further.62 Obesity has been described as a susceptibili-
ty factor for the effects of the indoor PM on cardiovascular 
disease63 and key genes in inflammatory pathways have 
been reported to be methylated in obese individuals ex-
posed to PM10.64

We have demonstrated before that the exposure to PM and 
its components in in vitro models modulates gene path-
ways involved in the immune-mediated inflammation, 
sustaining an adverse pathway that leads to increased vas-
cular permeability and coagulation disorders as well as dia-
betes and pregnancy adverse outcomes.3,22-24 
Our previous results give strong evidence for a molecular 
interplay of receptors, their physiological substrates and 
their exogenous ligands, which could lead to the exacer-
bation of the inflammatory response in COVID+ patients 
related to the main severe outcomes like the pulmonary in-
travascular coagulopathy (PIC), which is associated with 
the immune-response and considered an immune-medi-
ated fibrosis.3
To better understand the intricate relationships among 
pre-existing conditions, PM, and viral infection, we exam-
ined the response at the molecular level of T47D human 
breast adenocarcinoma cells exposed to different fractions 
of PM. The reason for the selection of these cells was due 
to their expression of a functional aryl hydrocarbon recep-
tor (AhR), plus several other hormone receptors, including 

steroid hormone receptors (oestrogen receptors, the andro-
gen receptor, progesterone receptor, glucocorticoid recep-
tor, prolactin receptor, and the growth hormone receptor), 
and several key receptors of RAAS, including both angio-
tensin type 1 receptor, AT1 and AT2 mitochondrial assem-
bly receptor (MAS) and ACE2.65-67 Whilst it is acknowl-
edged that these cells do not express other receptors of the 
ACE2 network, and therefore are not representative of lung 
as the main target organ for both PM and the new Corona-
virus, they still represent a suitable model to explore the in-
teraction of PM and its components with molecular targets 
critical in SARS-CoV-2 entry and replication. 

EFFECTS OF PM ON GENE PATHWAYS 
RELATED TO INFLAMMATION-DEPENDENT 
DIABETES AND GLUCOSE METABOLISM 
DISORDERS: EXPERIMENTAL EVIDENCE
MATERIALS AND METHODS
PM2.5 and PM1 were sampled in an urban background site 
located in the northern area of the city of Bologna dur-
ing winter in 2013. T47D cells were exposed to organ-
ic and aqueous (inorganic) extracts of PM2.5 or PM1 frac-
tions at the final concentration of 8 m3. The exposure was 
carried out for 4 hours. Both the concentration and the 
exposure time were chosen to resemble an average out-
door exposure. Four replicates for each treatment were car-
ried out, individually managed from RNA extraction to 
labelling and hybridization. The lists of differentially ex-
pressed genes in PM2.5 and/or PM1 organic extracts from 
Main Site were evaluated by using Metacore, an integrated 
knowledge-based platform with a manually annotated da-
tabase of protein interactions verified by small experiment 
data and gene-disease associations. In particular, an enrich-
ment analysis was performed to identify Pathways Maps, 
Process Networks, and Disease by Biomarkers altered after 
T47D treatment. Experimental details are reported in sup-
plementary material. 

RESULTS
Organic fractions from both PM2.5 and PM1 were able to 
modulate gene pathways involved in diabetic diseases (ta-
ble 1). 
The list of the genes with the highest modulation is report-
ed in table 2.
The genes listed in table 2 are all included in gene path-
ways and involved in biological processes sustaining meta-
bolic disorders and leading to diabetes and obesity. Whilst 
hypertension is not listed among the diseases support-
ed by these processes, it is important to note that sever-
al of the modulated genes identified in table 2, specifically 
genes involved in nitric oxide regulation, such as thromo-
spondin-1 and endothelin-1, are also involved in the reg-
ulation of blood pressure, confirming that hypertension 
represents one of the main complications in both diabe-
tes and obesity.
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To better understand this relation and highlight molecular 
signatures common to metabolic disorders and cardiovas-
cular effects, we analysed the genes involved in cardiovas-
cular disease and that were dysregulated after the exposure 
of cells to PM. The list of these genes is reported in table 3.
Most of the modulated genes reported in table 3 are in-
volved in the regulation of epithelial secretion of electro-
lytes. During the embryogenesis process, these genes con-
trol vasculogenesis and heart development. In adult life, 
the complex network regulated by HES1 and HEY1, 
which includes ID1 and ID2, plays a role in macrophage 
activation and cardiovascular calcification. Thrombospon-
din-1 is the only gene involved in both metabolic and car-
diovascular disorders. 
It should be noted that as this data is based upon 4 rep-
licates, using only one cell line, these exploratory results 
require further confirmation utilizing other in vitro cell 
models, particularly the front-line lung epithelial cells di-
rectly exposed to PM. Work underway, and not reported 
here, is exploring the molecular pathways, genes, and re-
sponses to assess whether there are constitutive differences 
between the T47D carcinoma cell-line, as compared with 
lung cell lines and non-carcinomatous cell lines.
 
DISCUSSION
CYP1A1 AND THE CENTRAL ROLE OF ARYL 
HYDROCARBON RECEPTOR (AHR) IN MEDIATING PM 
EFFECTS 
AhR is a highly evolutionarily conserved environmental 
sensor, known to bind dioxins and polycyclic aromatic hy-
drocarbons, but also several endogenous ligands, including 
tryptophan derivatives. The canonical AhR pathway acti-
vates genes of the metabolic pathways, mainly cytochrome 
P450 1A1 (CYP1A1), to sustain cell detoxification. The 
expression of CYP1A1 is almost totally dependent on AhR 
activity.22,25 Therefore, the strong up-regulation of CY-
P1A1 confirms the PM directed activation of the AhR and 
the AhR pathway in this cell model. As described previous-
ly, binding to the AhR represents the molecular initiating 
event in the cascade of signalling pathways and molecular 

key events leading to adverse outcomes related to the expo-
sure to PM.3,22-24 We have also reported that the AhR can 
interplay with other receptors in T47D cells directly or in-
directly through the cell microenvironment,68 sustaining 
inflammation and inflammation-related disorders that are 
described in COVID+ patients.3
The analysis of genes dysregulated by the exposure of 
T47D cells to PM gives exploratory evidence for the in-
tense cross-talk among gene pathways that are common to 
obesity, diabetes, hypertension, and other related compli-
cations. Whilst the data here needs to be confirmed in fur-
ther relevant in vitro models, there is supporting clinical 
evidence in the scientific literature, with respect to the role 
of the AhR in hyperglycaemia and vascular complications 
in diabetic patients, through the formation of a complex 
with several transcription factors activated by glucose.69 To 
provide an integral picture of this complex interrelation-
ship and in the view of the recent epidemiological evidence 
regarding obesity as one of the main risk in COVID-19 fa-
tality,17 we considered the most significant genes, arranged 
in two functional groups: genes involved in adipogenesis 
and dysregulated metabolism, and genes coding for sub-
strates or ligands of the two receptors, DDP4 and meprins, 
involved in SARS-CoV-2 entry. The role of dysregulated 
genes in hypertension, as a complication of both diabetes 
and obesity, is also discussed.
Gene interplay, pathway crosstalk, and gene involvement 
in SARS-CoV-2 diffusion and contagion as well as in se-
verity and fatality of COVID-19 is discussed further here.
 
OBESITY: THE EPIDEMIC WITHIN THE NEW PANDEMIC. 
DOES THE MOLECULAR INTERPLAY SUPPORTED  
BY PM EXPOSURE EXPLAIN AN ADDITIONAL RISK  
FOR COVID-19?
Diabetes is a common comorbidity with obesity. Insulin-
resistance and type 2 diabetes are considered obesity-relat-
ed complications. 
At the nuclear receptor mediated molecular level, metab-
olism, and obesity disrupting effects are considered to be 
mediated via the peroxisome proliferator activated recep-

DISEASE FDR

PM2.5 PM1

Diabetes Mellitus 1.074E-02 4.528E-05
Glucose Metabolism Disorders 1.910E-03 1.931E-04
Diabetes Mellitus, Type 2 1.431E-03 2.212E-04
Body Size 1.131E-04 1.882E-03
Metabolic Diseases 1.560E-03 4.528E-05
Body Weight 1.131E-04 1.980E-03
Overweight 1.131E-04 6.136E-03
Obesity 1.792E-04 5.648E-03
Overnutrition 1.792E-04 5.648E-03
Nutritional and Metabolic Diseases 2.154E-04 2.777E-04
Nutrition Disorders 5.550E-04 2.169E-03

FDR: False Discovery Rate
Data generated using Metacore. / Dati generati con Metacore.

Table 1. Metabolic and nutritional disorders correlated to gene pathways modulated by organic extracts of PM2.5, PM1 (FDR<0.05).
Tabella 1. Modulazioni relative a disordini della nutrizione, del metabolismo del glucosio e diabete indotte dall’estratto organico di PM2.5, PM1 (FDR<0,05). 
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GENE SYMBOL GENE NAME FOLD CHANGE UP/DOWN 
REGULATION

ADRA2A Alpha-2 A adrenergic receptor 1.555 UP
C/EBP zeta CCAAT/enhancer binding protein, zeta 1.771 UP
CCL2 Monocyte Chemotactic Protein 1 1.554 UP
CCR7 C-C Motif Chemokine Receptor 7 1.852 UP
CHRM Cholinergic Receptor Muscarinic 1 3.201 UP
CXCR4 C-X-C chemokine receptor type 4 -1. 681 DOWN
CRF o CRH Corticotropin releasing hormone 3.210 UP
CYP1A1 Cytochrome P450 1 A1 101.620 UP
EDN1 Endothelin-1 1.297 UP
FAM65C RIPOR family member 3 1.715 UP
GAD1 Glutamate decarboxylase 1 8.030 UP
GLUT1 Glucose transporter 1 1.711 UP
GLUT4 Glucose transporter 4 -1.507 DOWN
HGF receptor Hepatocyte Growth Factor -1.680 DOWN
HMOX1 Heme oxigenase 1 2.109 UP
HSP70 Heat shock protein70 2.029 UP
HSPA1A Heat shock protein A 2.021 UP
HSPA1B Heat shock protein B 2.021 UP
IL15RA Interleukin-15 receptor subunit alpha 1.501 UP
IL34 Interleukin-34 1.559 UP
iNOS Inducible nitric oxidase synthase -1.894 DOWN
Integrin Integrin -2.220 DOWN
IP3 receptor Inositol 1,4,5-trisphosphate receptors 3.659 UP
ITGB2 Integrin Subunit Beta 2 -2.220 DOWN
LIPIN1 Lipin-1 -1.693 DOWN
MGF Mast cell growth factor -2.133 DOWN
MOG Myelin oligodendrocyte glycoprotein 1.992 UP
NRP1 Neuropilin-1 2.072 UP
PARD6 Partitioning defective 6 homolog alpha -1.629 DOWN
PDF Peptide deformylase 1.768 UP
PERC PPARG coactivator 1 beta 1.722 UP
Resistin Resistin 1.812 UP
S1P2 receptor Sphingosine-1-phosphate receptor 2 1.538 UP
SDF-1 Stromal Cell-Derived Factor 1 -2,161 DOWN
SHISA9 Shisa family member 9 -3.093 DOWN
sIL-15RA Interleukin 15 Receptor Subunit Alpha 1.501 UP
SOC53 Suppressor of cytokine signaling 3 -1.578 DOWN
TRF1 Telomeric repeat-binding factor 1 -3.439 DOWN
THBS1 Trombospondin – 1 -1,498 DOWN
TWEAK TNF-related weak inducer of apoptosis 1.698 UP
VDR Vitamin D receptor 1.559 UP
VIP receptor Vasoactive intestinal polypeptide receptor 2.262 UP
WNT Wnt family member -2.056 DOWN

Table 2. Genes modulated in T47D cells after the exposure to PM and associated with metabolic and nutritional disorders. 
Tabella 2. Geni modulati in cellule T47D esposte a PM e associati a disordini metabolici e nutrizionali.

GENE SYMBOL GENE NAME FOLD CHANGE UP/DOWN 
REGULATION

GATA4 GATA binding protein 4 -1.436 DOWN
HES1 hes family bHLH transcription factor 1 2.478 UUP
HEY1 hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1 -2.400 DOWN
HOPX HOP homeobox -2.051 DOWN
ID1 inhibitor of DNA binding 1, HLH protein -1.675 DOWN
ID2 inhibitor of DNA binding 2 -1.42 DOWN
ITPR1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1 3.624 UP
TBX2 T-box transcription factor 2 -1.43 DOWN
THBS1 thrombospondin 1 -1.574 DOWN
PKD1 polycystin 1, transient receptor potential channel interacting 1.260 UP
WNT3A Wnt family member 10B 1.40 UP
ZIC3 Zic family member 3 -1.54 DOWN

Table 3. Genes modulated in T47D cells after the exposure to PM and associated with cardiovascular disease.
Tabella 3. Geni modulati in cellule T47D esposte a PM e associati alla patologia cardiovascolare.
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tors (PPARs), particularly PPARα and PPARγ, but sever-
al other receptors found principally in the liver are also in-
volved in metabolic homeostasis (e.g. PXR, CAR, LXRα, 
LXRβ, FXR, not discussed here).70 PPARα oxidizes fatty 
acids in the liver cells, and PPARγ stimulates storage of fat-
ty acids in the adipose tissues. Glucose transporters are very 
much related to PPARγ activation, and adverse perturba-
tion is associated with high blood glucose, such that glita-
zone pharmaceuticals have been developed as PPARγ ago-
nists to lower glucose levels. 
GLUT1 and GLUT4 genes, coding for glucose transporter 
1 and glucose transporters 4, are respectively up-regulated 
and down-regulated in our cell model. The down-regula-
tion of GLUT4 in response to the PM exposure is partic-
ularly significant, since reduced levels of GLUT4 mRNA 
have been detected in diabetes patients. GLUT4 plays a 
key role in insulin-stimulated glucose uptake in adipo-
cytes and muscle. In obesity, type 2 diabetes and insulin-
resistance, the expression of GLUT2 remains unchanged 
in muscle, while it dramatically decreases in adipocytes, 
showing the importance of the adipocyte tissue in metab-
olism disorders.71

It is also notable that PPARγ coactivator 1 beta (PERC), is 
identified in our model. PPARγ coactivators are multifunc-
tional transcriptional tissue-specific coregulators active in 
many metabolic pathways. The expression of PERC, also 
known as PGC-1β, increases in response to dietary fat in-
take and leads to hyperlipidemia. The effects of PERC on 
plasma triglyceride metabolism are regulated by several fac-
tors, including the members of the lipins family.72 Lipin-1 
is a bifunctional protein involved in the enzymatic regu-
lation of the triglyceride synthesis. It directly affects insu-
lin sensitivity. Deficiency of lipin-1, population polymor-
phisms of lipin-1 gene or low levels of lipin-1 in humans 
are all related to increased insulin resistance.73,74

The downregulation of lipin-1 gene (LIPN) in our model 
confirms the interplay between this gene and PERC in re-
sponse to obesogenic factors. In addition to a role in obesi-
ty, the inactivation of host LIPN has been described as one 
of the most important RNA viruses’ strategies to accelerate 
viral replication,75 and this really does begin to explain the 
key role of this gene in SARS-CoV-2 infection.
Intriguingly, resistin (RETN) also known as adipose tis-
sue-specific secretory factor (ADSF), a gene coding for a 
hormone linking obesity to type-2 diabetes, by inducing 
resistance to insulin76 is upregulated in our experimental 
T47D model, upon exposure to PM. While resistin is se-
creted by adipocytes in rodents, under the control of the 
PPARγ, in humans it is also expressed by peripheral blood 
mononuclear cells (PBMC) and macrophages, in response 
to pro-inflammatory cytokines, supporting the role of hu-
man resistin in the pathogeneses of inflammation and obe-
sity-related diseases.77

Aspects of obesity can be considered to be low-grade in-
flammatory conditions sustained by the infiltration of mac-

rophages into adipocytes.78-80 Macrophages derive from the 
differentiation of monocytes orchestrated by chemokines. 
IL-34 is a novel interleukin, involved in several signalling 
pathways and biological functions, including the process of 
differentiation and polarization of macrophages. Obese in-
dividuals have increased levels of circulating IL-34 corre-
lated with insulin-resistance and high expression of IL-34 
in adipocytes, which is enhanced by the pro-inflammato-
ry chemokines TNFα and IL-1β.81 In obese patients IL-34 
increases fat accumulation and inhibits the effect of insulin 
on glucose transport.81 IL-34 is upregulated in our model, 
suggesting a mechanism whereby exposure to PM can acti-
vate the inflammatory response sustaining obesity and trig-
gering insulin-resistance. The up-regulation of another key 
gene, CCL2, involved in the recruitment of monocytes, in-
dicates that, in our experimental model at least, the com-
plex immune-mediate inflammatory response to PM com-
ponents affects key genes involved in obesity. 
Our results give also evidence for a possible role of PM in 
adipogenesis through the modulation of vitamin D recep-
tor (VDR). VDR mediates the inhibitory effects of vita-
min D3 on adipogenesis.82 VDR mRNA levels in adipose 
tissue are higher in obese individuals, and VDR expression 
is considered a marker of insulin resistance.83 VDR regu-
lates more than 200 genes, including those involved in the 
uptake and transportation of calcium. Thus, it is not sur-
prising that the upregulation of VDR in our model is as-
sociated with the strong upregulation of inositol triphos-
phate (IP3), a gene regulating the calcium influx. 
Whilst vitamin D deficiency has been associated with obe-
sity,79 it is generally a common deficiency particularly over 
the age of 40 years and in periods of reduced sunlight ex-
posure.84,85 
In relation to COVID-19 risks, Vitamin D supplemen-
tation has been recently recommended (https://www.nhs.
uk/conditions/vitamins-and-minerals/vitamin-d/).79,86,87 
The role of vitamin D in contrasting infections from res-
piratory viruses, including: syncytial virus, influenza virus-
es, and Coronaviruses has been reported.88,89 Mechanis-
tically, the action of vitamin D against virus infection has 
been attributed to its ability to modulate key molecules of 
the pathway of immune response. 90 It is also known that 
there is a role for vitamin D in the regulation of RAS.91,92 
Indeed, vitamin D can downregulate ACE2, by suppress-
ing RAS through the VDR pathway.91 This evidence, 
combined with our results, suggests a possible intriguing 
mechanistic interplay of PM and SARS-CoV-2 along the 
VDR pathway.
PM exposure in our model leads to the strong down-regu-
lation of the telomeric repeat-binding factor (TRF1). This 
gene encodes for a protein that is a member of the tel-
omere nucleoprotein complex, and can inhibit telomerase 
shortening, slowing down the aging process. In our model, 
TRF1 dysregulation, can be considered to be indicative of 
the effect of PM upon premature aging.
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The aging process is known to be sustained by the shorten-
ing of telomeres, the repeated DNA sequences at the ends 
of chromosomes.93,94 Individuals affected by diabetes mel-
litus have shorter telomeres compared to non-diabetics. 
Telomere shortening observed in both type 1 and type 2 
diabetes may be responsible for the premature organ aging, 
which is a well-known consequence of diabetes.95 Some 
literature reports give evidence for a moderate inverse asso-
ciation between obesity and telomere length.96 In humans, 
telomere shortening is directly related to adiposity.97 This 
correlation, however, is not linear across the age and it is 
more evident in young obese patients compared to elderly 
obese patients.97 
The maintenance of genome integrity is a fine exam-
ple of the host-virus arms race, with viruses developing 
strategies to maintain the host genomic integrity, which 
is functional to virus replication, and the host attempt-
ing to disrupt virus telomeric repeats.98 Interestingly, tel-
omere shortening has been reported in leucocytes of pa-
tients at risk of developing severe and fatal COVID-19. 
This apparent discrepancy in the SARS-CoV-2 strategy 
to ensure its own replication is possibly explained by the 
immune efficiency that telomere length confers to leuco-
cytes to counteract infections. While leucocyte shorten-
ing is an aging condition, and the elderly are at higher risk 
of dying from COVID-19, leucocytes telomeres length is 
a heritable human trait, showing high variability among 
individuals. Therefore, all conditions that are character-
ized by accelerating telomere shortening, including obe-
sity and cancer, facilitate virus infection and predispose 
to worse outcomes. By dysregulating TRF-1, a gene that 
plays a key role in maintaining the telomere length, PM 
may interplay with the virus strategy in accelerating the 
aging of leucocytes, leading to the severe leukopenia asso-
ciated with COVID-19 fatal outcomes. 

AHR AND THE CROSSTALK WITH ACE2 NETWORK 
PROTEINS: THE ROLE OF CORONAVIRUS RECEPTOR 
SUBSTRATES IN THE RESPONSE TO PM EXPOSURE
From the analysis of our results, a key role of genes coding 
for DPP4 and meprins substrates emerges, although nei-
ther DPP4 nor meprins have been reported to be expressed 
in T47D cells, as yet. Chemokine ligand 2 (CCL2), cor-
ticotropin releasing factor (CRF), stromal cell-derived 
factor 1 (SDF-1), and the ligand of vasoactive intestinal 
polypeptide receptor (VIP receptor) are all substrates of 
DPP4,99,100 while endothelin-1 is a substrate of MEPA.41

An overview of the function of these genes, of their role 
and the role of their products in diabetes and its compli-
cations and/or in the inflammatory response and/or in hy-
pertension and cardiovascular disease is reported in supple-
mentary materials.
CRF, also known as “corticotropin releasing hormone” 
(CRH) or “corticoliberin”, is a member of the hypothala-
mus-pituitary-adrenal (HPA) axis, which also includes the 

adrenocorticotrophic hormone (ACTH) and glucocorti-
coids (mainly cortisol in humans). It is strongly upregu-
lated in our model. CFR-1 coordinates the stress response 
to several stress stimuli, through the production of ACTH, 
which, in turns, modulates the production of glucocorti-
coids. While the role of CRF in the inflammatory response 
is supported by several studies, its role in diabetes is con-
troversial.101 The metabolic stress induced by diabetes and 
the consequent continuous activation of HPA has been 
suggested to be a possible cause of insulin-resistance.102 
The HPA axis, including CRF, has been put forward in ex-
plaining the stress response to SARS-CoV-2 infection due 
to an interplay with RAS.103 This hypothesis is based upon 
the post mortem evidence of very high concentrations of 
viral particles detected in the adrenal and the pituitary or-
gans of the patients who died from COVID-19.103 
CCL2, also known as monocyte chemotactic protein 1 
(MCP-1), is a promoter of inflammation, renal injury, and 
fibrosis in diabetic nephropathy. The inflammation asso-
ciated with diabetes induces an innate immune response 
in the kidney through the accumulation of kidney mac-
rophages. This process is fostered by CCL2 through the re-
cruitment of monocytes into the kidney, which, in turns, 
activate the macrophages. The production of proinflam-
matory cytokines following the macrophages activation 
leads to the injury of kidney parenchymal cells and sup-
ports the fibroblast proliferation. This can evolve into kid-
ney fibrosis with associated decline of renal function.104 
The upregulation of CCL2 is also responsible for hyper-
tension. Indeed, monocytes/ macrophages, that migrate in 
response to CCL2, are mediators of hypertensive inflam-
mation. Elevated levels of angiotensin II induce the upreg-
ulation of CCL2, increasing, in turn, high levels of circu-
lating CCL2 in hypertensive patients.105 CCL2 together 
with chemokine receptor 2 (CCR2) plays an important 
role in the defence against neurotropic Coronavirus infec-
tion by regulating T cell polarization, trafficking, and mac-
rophage accumulation.106 CCL2 is up-regulated by PM 
exposure in our model. 
The up-regulation of CCR7, another CC chemokine re-
ceptor, that has a fundamental role in balancing the im-
mune response against chemical and biological xenobiotics 
with tolerance towards self-antigens, further highlights the 
effect of PM on molecular targets integral in both diabetes 
complications and host defence. The involvement of CCL2 
in the response to Coronavirus infection has been largely 
described in previous reports related to SARS.107,108 CCL2 
has been described as the earliest upregulated chemokine in 
lung epithelial or monocyte-derived dendritic cells infect-
ed with SARS-CoV.109 Increased plasma levels of CCL2 
is both a marker of disease progression in SARS patients 
and a marker of therapeutic intervention in patients treat-
ed with corticosteroids to reduce hypercytokinemia.108,110 
CCL2 functional polymorphisms have been reported to 
increase the susceptibility to Coronavirus infection.108 The 



178 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:169-182. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.116 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

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

overexpression of CCL2 sustains the migration of mono-
cytes and macrophages as well as their infiltration in lung 
tissues, related to SARS, MERS, and SARS-CoV-2.111,112 
This accumulated evidence provides a legitimate basis for 
a key role of CCL2 in the switch from innate to aberrant 
immune response to infection, sustained by the Coronavi-
rus. Analogously, the upregulation of CCL2 in response to 
PM exposure in our cell model marks the step from adap-
tive to maladaptive cell response.
SDF-1, also known as C-X-C motif chemokine 12 
(CXCL12), functions as a chemotactic cytokine and 
proangiogenic chemokine, which enhances hematopoiet-
ic and endothelial progenitor cell recruitment to sites of 
cell injury.112 It is expressed in microvascular endotheli-
al cells within the pancreatic islets and in surrounding in-
terstitial stromal tissue. The role of SDF-1 in diabetes is 
debated. In experimental studies in rodents, it has been 
demonstrated to have a role in the mitigation of diabe-
tes and improve the survival of pancreatic beta cells.113 
However, SDF-1 has also been described to worsen the 
vascular complications in diabetes patients treated with 
gliptins, the incretin-based inhibitors of DPP4, known 
as the fourth generation of diabetes therapeutics, which 
seem to potentiate SDF-1.114

In our model, the upregulation of endothelin-1, a potent 
vasoconstrictor peptide, confirms our previous reports 
on the role of PM in the microvascular dysfunction lead-
ing to the endothelial disease.3,24 Microvascular dysfunc-
tion is the cause of most diabetes complications, includ-
ing retinopathy, nephropathy, and neuropathy. Diabetic 
microangiopathy is often characterized by increased levels 
of endothelin-1.115 High levels of endothelin-1, have been 
found in heavy smokers and in individuals suffering hyper-
tension, atherosclerosis, coronary heart disease, cerebrovas-
cular diseases, and sepsis.116 
Associations between endothelin-1 and exposure to air 
pollution in elderly persons, among males but not females, 
have been previously reported, suggesting that the increase 
in plasma endothelin-1 together with the increase in air 
pollution may be one of the pathway leading to changes in 
blood pressure.117

The increased blood circulation of endothelin-1 is con-
sidered a marker of risk for cardiovascular disease and has 
been correlated with ethnic differences in the severity of 
microvascular and macrovascular dysfunctions as well as 
with endothelial dysfunction related to aging.116

The endothelium homeostasis is maintained by a balance 
of vasoconstriction effects elicited by endothelin-1 and vas-
odilation operated by nitric oxide (NO). The control of 
this process is quite complex and has been reported to be 
of great importance in the development, progression and 
fate of COVID-19. 
NO is a bioactive gas whose production in endothelium 
is coordinated by exogenous inputs, such as the dietary 
intake of L-arginine, and the endogenous action of vari-

ous forms of nitric oxide synthase (NOS), among which 
iNOS is expressed as the consequence of inflammation, 
in response to cytokines. This process is regulated by the 
modulation of the thrombospondin-1 gene (TSP-1). TSP-
1 is a potent angiostatic mediator.118 It is able to activate 
transforming growth factor (TGF)-β, a potent pro-fibrotic 
and anti-inflammatory factor.119 Its downregulation has 
been related to cardiovascular pathology, including myo-
cardial infarction, heart failure, atherosclerosis, and aor-
tic valve stenosis.119 TSP-1 deficiency has been reported 
to worsen diabetic retinopathy, which is the leading cause 
of blindness worldwide.118,120 The product of TSP-1 is a 
matricellular glycoprotein with a specific domain to bind 
membrane proteins such as integrin and the integrin-as-
sociated protein (CD47). The complex TSP-1 and CD47 
regulates the cellular production of NO, eliciting an im-
portant function in vasodilation and chemotaxis.121 At 
low doses NO is anti-inflammatory and anti-angiogenic. 
The increase of NO in response to inflammatory stimu-
li leads to leucocyte adhesion to endothelium, which is 
the first step to vascular dysfunction and disease.3 The in-
teraction of TSP-1 with two cell-surface receptors, CD36 
and CD47, can inhibit the activation of NO, so block-
ing the adhesion and activation of leucocytes and prevent-
ing inflammation. To the contrary, as often in the case 
of other matricellular proteins, the freely circulating form 
of TSP-1, (i.e. when not receptor bound), has the oppo-
site effect, increasing blood pressure.121,122 Therefore, the 
TSP-1-mediated activation of NO is a delicate balance, 
where NO needs to be maintained at physiological levels, 
to ensure the appropriate regulation of the vascular tone 
and blood flow. It is clear that NO balance is also related 
to the integrity of RAAS axis. Indeed, endothelin-1 secre-
tion is fostered by RAAS key molecule, angiotensin-II, by 
cytokines and by free radicals. NO can inhibit the produc-
tion of endothelin-1. Conversely, endothelin-1 can inhib-
it NO production (figure 1). 
The results from our study contribute further evidence that 
the disruption of this balance is likely due to the downreg-
ulation of all the key genes, TSP-1, iNOS, integrin, that 
are involved in the process (table 2). All these genes are 
negatively regulated by the concentration of NO in the 
cell. Therefore, we can speculate that either the exposure 
to PM increased the level of NO, triggering the NO nega-
tive feedback through the gene downregulation, or the up-
regulation of endothelin-1 inhibited iNOS, supporting the 
negative regulation of NO.
The combination of increased levels of endothelin-1 and 
low levels of NO has been proposed as a biomarker and 
a prognostic tool for individuals at risk to develop severe 
COVID-19, including ethnic groups, such as Afro-Ameri-
cans or Hispanic-Latin, who appear to be at higher risk,116 
as do populations of South Asian origin,123 and highlights 
the higher susceptibility to COVID-19 infection due to 
ethnic and/or genetic factors, that has been poorly explored 
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so far. In addition to the high levels of endothelin-1 that 
characterize Afro-Americans and Hispanic-Latin popula-
tions, Asians are at higher risk of developing type 2 diabe-
tes and show an increased prevalence of both diabetes and 
obesity mainly as a consequence of change from a more 
traditional diet and life style to a Western one.123 Even if 
differences in socioeconomic status and living conditions, 
as well as the restricted access to healthcare services may be 
responsible for the higher rate of SARS-CoV-2 infection 
currently observed in these populations, their increased 
vulnerability may also be a combination of the higher rate 
of pre-existing comorbidities and specific genetic polymor-
phisms that can confer a higher susceptibility.
Additionally, VDR may be another important player in the 
complex regulation of NO. Literature reports suggest an 
interplay between the AhR and VDR. Indeed, CYP1A1 is 
involved in an alternative metabolic pathway of vitamin D 
and AhR itself has been described as a target of calcitriol, 
the active form of vitamin D.124,125 The complex interac-
tion between AhR and VDR is also involved in immune-
mediated inflammation, leading to endothelium dysreg-
ulation, through the regulation of NO.124 Through the 
regulation of NO, both AhR and VDR can affect the re-
sponse to infections, as reported in animal studies.126,127 

Pink icons represent genes that are dysregulated in T47D cells exposed to PM. / Le icone rosa rappresentano i geni che risultano disregolati nelle cellule T47D esposte a PM.

The increase of endothelin-1 levels, due to the upregulation of endothelin-1 gene, is the key event triggered by either PM exposure, through the formation of ROS via AhR canonical pathway, 
or SARS-CoV-2, through the modulation of MAPK signalling pathway. AhR can also activate MAPK signalling pathway, as reported in Mescoli 2020.3 / L’aumento dei livelli di endotelina-1, 
dovuti alla sovraregolazione del gene endotelina-1, è l’evento chiave innescato dall’esposizione a PM, tramite formazione di ROS per la via canonica AhR, oppure a SARS-CoV-2, tramite la 
modulazione della via MAPK. AhR può essere attivato anche dalla via MAPK, come riportato in Mescoli 2020.3

Figure 1. Impact of PM exposure and SARS-CoV-2 infection on the regulation of nitric oxide production. (Created with BioRender.com)
Figura 1. Impatto dell’esposizione a PM e infezione da SARS-CoV-2 sulla regolazione della produzione di ossido nitrico. ( Figura creata con BioRender.com)

NO had previously been reported to inhibit the replica-
tion of SARS-CoV in in vitro models.128 Therefore, the 
use of exogenous NO has been proposed to alleviate the 
symptoms in COVID+ patients, suffering from acute res-
piratory distress syndrome and to contribute to better clin-
ical outcomes.129

On the basis of our experimental in vitro model results, it 
is clear that several genes and gene pathways cooperate to 
maintain (or disrupt) the mechanism(s) of regulation of 
NO production.
One of the most interesting and intriguing results from 
our study is the modulation of VIP receptor1 gene, which 
is strongly upregulated after the exposure to PM (table 2). 
VIP is a potent neuropeptide controlling biological pro-
cesses in almost all organs. VIP and its receptor play a role 
in metabolism, obesity, control of insulin release and sever-
al gastrointestinal disorders.130 In lungs, VIP, via the acti-
vation of its receptors, controls the secretion of airway mu-
cous.131 The high expression of VIP receptors in smokers’ 
lungs has been associated with chronic bronchitis.131 Sev-
eral cardiopulmonary disorders are associated with altera-
tions in the levels of VIP or its receptors, due to a change in 
the VIP, in the VIP receptors or in the receptors affinity for 
their ligands. When VIP is produced at physiological con-
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centrations and it binds to one of its coordinate receptors, 
it elicits anti-inflammatory, anti-fibrotic, inotropic, lusi-
tropic, and vasodilatory effects.132 Most effects are relat-
ed to the VIP ability to regulate several pro-inflammatory 
cytokines, including TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-17A, and 
IL-6, which mediates the inflammatory response that are 
characteristic of the acute respiratory distress syndrome.132 
The vasodilatory effect of VIP has been also associated to 
increase in NO.133 Indeed, high levels of VIP have been 
detected in plasma from patients who had survived severe 
COVID-19 and associated with VIP ability to decrease the 
production of pro-inflammatory cytokines.134 To the con-
trary the up-regulation of VIP receptor may be related to 
the increase of pro-inflammatory cytokines levels.132

For their properties and efficacy in contrasting cardiopul-
monary disorders, VIP receptors are the targets of two 
therapeutics, the synthetic VIP RLF-100 (Aviptadil) and 
the VIP receptor agonist PB1046 currently under evalu-
ations in clinical trials as promising treatments in severe 
COVID-19.135-137

Finally, it needs to be noted again, that whilst our model is 
an appropriate mechanistic exploratory tool, experimental 
reproduction in lung in vitro models is needed to support 
and verify our molecular interpretation.

CONCLUSIONS
Based on the results obtained in our study, it is suggested 
that PM induces the modulation of genes that are involved 
in obesity, diabetes, and hypertension. Several of these 

genes, have been found to play a key role in severe COV-
ID-19. Here we have specifically explored those related to 
glucose metabolism, diabetes, and obesity (sweet) with hy-
pertension and cardiovascular disease (heart), such that we 
start to see the unwelcome hitchhiker has become a ‘sweet-
heart’ relationship. The analysis of the function of these 
particular genes in health and disease supports the evidence 
that obesity, hypertension, and diabetes are risk factors for 
developing severe COVID-19. Our results also suggest PM 
may play a role in strengthening the evidence for this risk, 
due to mediation by the same molecular targets. We postu-
late that the disruption of these particular targets is respon-
sible for worsening pre-existing conditions, and for exacer-
bating the effects induced by SARS-CoV-2 infection.
Although the association between pre-existing conditions, 
environmental pollution, SARS-CoV-2 infectivity, and the 
course of COVID-19 in affected patients can be clarified 
only on the basis of appropriate epidemiological studies, 
the evidence that chemical agents and pathogens share key 
events at the molecular level provides new insights in the 
use of molecular signatures and pathway-based toxicity to 
predict adverse outcomes in human health.
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ABstrAct 
BAcKgroUND: since the beginning of the COVID-19 pan-
demic, the importance of developing a serological test has 
emerged and a debate on test accuracy and reliability become 
an issue widely discussed in the media. The importance of 
communication during this pandemic has been strongly un-
derlined by public health experts, epidemiologists, media ex-
pert, psychologists, sociologists. In the case of serological tests, 
there are several aspects that have to be considered: why we 
perform the test, what population is tested, which are the pa-
rameters conditioning the results and their interpretation.
oBJectiVes: to show how to quantify the uncertainty re-
lated to the validity of the serological test with respect to its 
predictive value and in particular the positive predictive value. 
MetHoDs: the evaluation of a qualitative diagnostic test 
includes four distinct assessments: accuracy, empirical evi-
dence, practical importance, and prevalence of the pathol-
ogy. Accuracy is measured by the sensitivity and specificity 
of the test; empirical evidence is quantified by the likelihood 
ratio, respectively for a positive and negative test result; the 
practical importance of the result of a diagnostic test is as-
sessed by the positive or negative predictive value. Prevalence 
of COVID-19 is substantial uncertainty and it is possible to es-
timate the apparent prevalence starting from the results ob-
tained with a diagnostic test.
resUlts: at the moment, the knowledge about the accuracy 
of serological tests is limited and little attention is paid to con-
fidence interval on point estimates. In terms of practical impor-
tance of testing at individual level, while negative predictive 
values are high whatever the level of sensitivity of the test, the 
interpretation of a positive results is very cumbersome. Positive 
predictive values above 90% can be reached only by tests with 
specificity above 99% at the expected prevalence rate of 5%. 
There is a linear relationship between apparent – testing posi-
tive – prevalence and real prevalence. The apparent prevalence 
in the context of serological test for COVID-19 is always larger 
than real prevalence. The level of specificity is crucial.
coNclUsioNs: the main applications of the serological test 
in the epidemic contest are: to study the seroprevalence of 
the virus antibodies in the general population; to screen the 
healthcare workers for the early identification of contagious 
subjects’ health care settings and to screen the general popu-
lation in order to identify new incident cases. In the first two 
cases, seroprevalence study and screening of a high-risk pop-
ulation, the consequences of the uncertainty associated to 
the statistics are already accounted for in the first situation, 
or are overcome by repeating the screening on the healthcare 
workers, and using the molecular test to verify the presence 
of the virus in those tested positive. The case of screening of 
general population is more complex and of major interest for 

the implication it may have on individual behaviours and on 
the implementation of public health interventions by the po-
litical decision makers. A positive result has, per se, no prac-
tical value for individuals since the probability of being re-
ally infected by the virus is low. The uncertainty associated 
with the different estimates (sensitivity, specificity and disease 
prevalence) play a double role: it is a key factor in defining the 
informative content of the test result and it might guide the 
individual actions and the public policy decisions.

Keywords: serological tests, uncertainty, communication, SARS-CoV-2 
prevalence

riAssUNto 
iNtroDUZioNe: la pandemia di COVID-19 ha, fin dall’inizio, 
fatto emergere l’importanza di avere a disposizione test dia-
gnostici sierologici accurati e affidabili. Quest’ultimo aspetto 
è diventato oggetto di studio a livello globale e ha portato a 
un acceso dibattito anche sui media italiani. Un ulteriore ele-
mento di attenzione è stato l’aspetto comunicativo, le cui ca-
ratteristiche di complessità e criticità sono state sottolineate 
da esperti di sanità pubblica, epidemiologici, giornalisti, psi-
cologici, sociologici. In particolare, in questo specifico conte-
sto, gli aspetti da considerare sono molteplici: il motivo dell’e-
secuzione del test, quale è la popolazione sottoposta a test, 
quali aspetti condizionano il risultato e come interpretarlo.
oBiettiVi: fornire strumenti per la quantificazione dell’in-
certezza, particolarmente in riferimento al valore predittivo 
dei test sierologici.
MetoDi: la valutazione di un test diagnostico riguarda quat-
tro diversi aspetti: accuratezza, evidenza empirica, importan-
za nella pratica e prevalenza della patologia. L’accuratezza 
del test è data dalla sua sensibilità e specificità; l’evidenza 
empirica viene misurata dal likelihood ratio, rispettivamente, 
per un risultato positivo e negativo del test; l’importanza pra-
tica è quantificata in termini di valore predittivo positivo e ne-

WHAt is AlreADY KNoWN
n Accuracy of serological tests in the context of COVID-19 
pandemic is limited.

WHAt tHis stUDY ADDs
n Empirical importance of tests depends on the context 
under study, in particular on expected prevalence of in-
fection in the study population.
n Estimates of uncertainty inherent these tests must be 
considered reporting confidence intervals of sensitivity 
and specificity.
n This uncertainty must be taken into account when 
data on serological surveys are considered both by indi-
viduals and policy decision makers.



185Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:184-192. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.117  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

INTRODUCTION
Since the beginning of the COVID-19 pandemic, the im-
portance of developing a serological test has emerged in 
order to identify people who had contracted the infection 
and developed specific immunity. The debate on test ac-
curacy and reliability become an issue widely discussed in 
the media.1 Serological tests for this new virus were devel-
oped during the initial phase of the first epidemic wave by 
different research institutions. Nowadays 200 scientific ar-
ticles on this subject are available in the WHO global re-
search database.2
At the moment, the COVID-19 infection in Italy is in the 
final epidemic phase with few new cases, mostly asympto-
matic or with very mild symptoms and a low viral load.3 
Under these circumstances, it is essential to have a serolog-
ical test that promptly evaluate the immune status of peo-
ple, in a short time and at a low cost in order to immedi-
ately identify potential new cases. Furthermore, for reasons 
related to public health interventions (strengthening or not 
the measures of social distancing), it seems useful to assess 
the spread of the virus in the general population.
The declared quality of the commercial tests has to be ver-
ified in real conditions and it is consequently necessary to 
evaluate the validity of these tests (sensitivity and specific-
ity) and their relevance in practice (positive and negative 
predictive value). This latter aspect reflects the importance 
and the usefulness of the diagnostic results for the subjects 
who took the test. It is a typical example of unknown a pri-
ori information which scientific research addressed in the 
first phase of the pandemic.
Duca4 underlines the fundamental importance of test val-
idation in order to decide which one should be routinely 
used and for what purposes to use it. One of the key as-
pects is the number of infected people on which the test 

will be performed and evaluated, since this element is cru-
cial to correctly interpret the test sensitivity and the mean-
ing of the positive predictive value.
Given a defined level of sensitivity, a test used in population 
with different disease prevalence can result in positive pre-
dictive values of limited or null meaning. The author stress-
es the need for considering this aspect when comparing 
commercial serological tests and suggests to provide confi-
dence intervals together with the point sensitivity estimates.
A recent systematic review on studies analysing serological 
test validity has been published by Lisboa Bastos et al.5 A 
high risk of selection bias was measured in 98% of the 49 
studies included in the review. Sensitivity and specificity of 
different tests have been estimated. Sensitivity for ELISA 
tests resulted in a 95% confidence interval of 76%-91%, 
LFIA 49%-79%, chemoluminescence CLIA 46%-100%. 
For specificity, the 95% confidence interval values of 93-
99% (ELISA), 94%-98% (LFIA) are reported. For CLIA 
test the 96% confidence interval has been reported sepa-
rately for the two immunoglobulins measured (IgG and 
IgM). If we limit ourselves to IgG, the specificity report-
ed is very good for ELISA (97%-100%) and LFIA (96%-
99%), less for CLIA (63%-100%). The authors reported 
an important heterogeneity in predictive values when the 
prevalence of the infection is between 5% to 20%.
However, these scenarios of high prevalence appear unre-
alistic compared to the findings of the first national study 
of serological prevalence6 and can be, at most, referred to 
the peak epidemic phase in few specific areas (i.e., Berga-
mo) but are certainly inapplicable to the present situation. 
In Spain, a sample of 61,075 subjects representative of gen-
eral population has been selected and tested: the result sug-
gests a prevalence of positivity ranging from 4.6 (CLIA) to 
5% (LFIA).

gativo del test. L’ultimo elemento, la prevalenza dell’infezio-
ne, in caso di mancanza di una stima affidabile, può essere 
ricavata partendo dai risultati osservati del test diagnostico.
RISULTATI: al momento, le stime circa l’accuratezza dei test 
sierologici sono estremamente limitate e, nei pochi studi di-
sponibili, viene posta poca attenzione agli intervalli di confi-
denza delle stesse. In termini di rilevanza pratica per il singolo 
cittadino, questo si traduce in valori predittivi negativi sostan-
zialmente elevati, mentre l’interpretazione di un risultato po-
sitivo è alquanto controversa. Valori predittivi positivo sopra 
al 90% possono essere raggiunti solo con test la cui specifici-
tà supera il 99% e la prevalenza attesa si attesa oltre il 5%. Vi 
è una relazione lineare tra la prevalenza apparente, come mi-
surata dal test sierologico, e quella reale, con quella apparen-
te sempre maggiore. In queste condizioni, diventa cruciale di-
sporre di una buona stima della specificità del test.
CONCLUSIONI: le principali applicazioni dei test sierologi-
ci nel contesto epidemico sono state: lo studio di sieropreva-
lenza degli anticorpi al virus nella popolazione; lo screening 
di popolazioni a rischio (per esempio, i professionisti della sa-
nità) per identificare precocemente i soggetti contagiosi; lo 

screening della popolazione generale per identificare nuovi 
casi. Per quanto riguarda gli studi epidemiologici di sieropre-
valenza, le conseguenze dell’incertezza legata al test sono in-
corporate nelle stime in fase di analisi dei risultati; nel caso 
delle attività di screening su popolazioni a rischio, l’incertez-
za viene minimizzata ripetendo i test sierologici e/o sottopo-
nendo i soggetti positivi al test molecolare da tampone. Il 
caso dello screening della popolazione generale è più com-
plesso, anche per le ricadute che l’esito del test può avere 
sui comportamenti degli individui e sulla promozione di inter-
venti di politiche di sanità pubblica. Infatti, un risultato posi-
tivo al test sierologico non ha di per sé alcun valore pratico 
per i singoli individui, dato che la probabilità di essere davve-
ro infetto è molto bassa. Per questo motivo, l’incertezza del-
le stime di accuratezza dei diversi test deve essere considera-
ta perché la sua entità può avere ricadute sia sul contenuto 
informativo del test che sulle azioni individuali e collettive che 
ne conseguono.

Parole chiave: test sierologici, incertezza, comunicazione, prevalenza di 
SARS-CoV-2
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In Italy, the Ministry of Health on 25 May, with the Ital-
ian National Institute of Statistics (Istat) and Red Cross, 
launched a survey on a sample of 150,000 citizens aimed 
at estimating the serum prevalence of SARS-CoV-2 virus 
infection in the Italian population.7 The aim of this inves-
tigation reported in the study protocol is to determine the 
proportion of population who developed an antibody re-
sponse to antigenic determinants of SARS-CoV-2. A ten-
der has been performed to select a proper test for serum 
IgG, whose constraints were to have a sensitivity of not less 
than 90% and a specificity of not less than 95% and based 
on ELISA or LFIA technology. The tender has been won 
by Abbott with the Architect system. In a recent study,8 as 
reported by the authors: “the sensitivity was 72% vs IFA 
and 66.7% vs a realtime PCR, the specificity was 100%”.
In order to ensure adequate adherence to the survey, the 
Ministry of Health launched an information campaign, 
with massive advertising through the media.9 In particular, 
an information booklet has been prepared where the aim 
of the investigation is described and indications are given 
on how the individual participant must interpret the result 
of the serological test. The aim declared is to draw a pre-
cise picture of the spread of the virus in all Italian regions. 
The information leaflet suggests that if an individual re-
sults positive to a serological test this implies that she/he 
has been in contact with the Coronavirus. 
The preliminary results of this survey published at the be-
ginning of august,10 which involved 64,660 individuals 
(less than half of the planned sample size), shows that there 
is a wide geographical heterogeneity and a relevant North-
South gradient. The Lombardy region is confirmed as the 
one with the highest number of positive cases (7.5%), with 
local peak close to 25% (Bergamo), while the positive rate 
in South of Italy was below 1%. The positive rate of SARS-
CoV-2 in Italy was estimated to be 2.5%.
The most affected category was represented by the Health-
care workers and the estimated proportion of asymptomat-
ic patients was high (27.3%).10 
The importance of communication during this pandem-
ic has been strongly underlined by public health experts, 
epidemiologists, media expert, psychologists, sociologists, 
etc. In the case of serological tests, there are several aspects 
that have to be considered: why we perform the test, what 
population is tested, which are the parameters condition-
ing the results and their interpretation.
In this work, we will show how to quantify the uncertain-
ty related to the validity of the serological test with respect 
to its predictive value and in particular the positive predic-
tive value. Moreover, we will discuss the uncertainty with 
respect to the measure of the prevalence of subjects with 
antibodies. In fact, all studies currently report results in 
term of prevalence of test positives, but there are no results 
on the prevalence adjusted for the imprecision of the diag-
nostic tests.

METHODS
The evaluation of a diagnostic test is a classic topic of med-
ical statistics and clinical epidemiology. Limiting our at-
tention to the case of qualitative tests that return a result 
in terms of positive/negative, there are four distinct assess-
ments to be made: accuracy, empirical evidence, practical 
importance and prevalence of the pathology.

ACCURACY
Accuracy is measured by the sensitivity and specificity of 
the test. Sensitivity is the probability of being positive on 
the test being ill while specificity is the probability of being 
negative on the test being healthy. These measures quan-
tify the technological quality of the diagnostic test, which 
cannot be improved except by changing the type of test (in 
the present case ELISA rather than LFIA or CLIA). To es-
timate these probabilities, it is necessary to have a sample 
of subjects whose disease or non-disease status is known 
and to submit them to the diagnostic test whose quality we 
want to measure. The main distortions in this type of study 
are related to the selection of the sample of subjects and the 
misclassification of the disease status. The sample must be 
representative of the test candidate population: a common 
mistake that leads to an overestimation of the accuracy of 
the test is to select clearly ill and healthy subjects. Further-
more, post hoc construction of the sample in a differen-
tial way for sick and healthy subjects is potentially a source 
of distortion. In fact, the administration of the test must 
be blind with respect to the state of the subject. Differen-
tial misclassification is always possible when a gold stand-
ard is available on which to evaluate the disease status but 
the evaluation of cases differs from the evaluation of non-
cases (as when the sample is built post hoc). For instance, 
a sample of non-cases is reconstructed starting from blood 
samples stored in blood banks in the pre-COVID-19 pe-
riod as long as they meet certain inclusion/exclusion crite-
ria, while cases are a sample of COVID-19 swabs also these 
with particular inclusion/exclusion criteria.
Having made these design considerations, there is always 
the need to quantify the uncertainty of the estimate. Being 
proportions, the correct confidence interval should satisfy 
the following inequality:

< π <P p – z1– a/2
π (1 – π)

n
p + z1– a/2

π (1 – π)

n

whose solution requires the roots of the second-degree 
equation (method also known as Wilson). So-called exact 
ranges are not to be used.11

Without this clarification, the case in which the point esti-
mate is at the extreme of the possible values   (zero or 100%) 
remains to be considered. In this case, a “one-tailed” con-
fidence interval is appropriate, that is, spending the prob-
ability of first-type error a only for the calculation of one 
end of the confidence interval. In this situation, the exact 
interval (Clopper-Pearson) is a good solution.12
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EMPIRICAL EVIDENCE
Empirical evidence is quantified by the likelihood ratio, re-
spectively for a positive and negative test result. In case of 
positive test, it is given by the relationship between sensi-
tivity and the complement to one of the specificity (i.e. ra-
tio between the probability of being positive since I am sick 
and the probability of being positive since I am not):

LR+ = =
P (+ |M)

P (+ |S )

P (+ |M)

1 – P (– |S )

In case of negative test by the relationship between speci-
ficity and the complement to one of sensitivity (ie relation-
ship between the probability of being negative since I am 
healthy and the probability of being negative since I am 
not healthy):

LR– = =
P (– |S )

P (– |M)

P (– |S )

1 – P (+ |M)

These can be particularly useful if the test provides quanti-
tative results to establish areas of values   for almost certain 
results or for inconclusive results. In the case of the tests 
for the diagnosis of COVID-19 we have only positive/neg-
ative qualitative values  and therefore the use of the likeli-
hood relationship is of less interest.

PRACTICAL IMPORTANCE
The practical importance of the result of a diagnostic test is 
assessed by the positive predictive value (in the case of a pos-
itive test result) or by the negative predictive value (in the 
case of a negative test). A diagnostic test is clinically impor-
tant if the doctor’s diagnostic-therapeutic strategy changes 
following the result. In more formal words, if the probabil-
ity of being sick (or healthy) following the test result (posi-
tive/negative) is substantially different from the probabili-
ty that the doctor assigned to the patient before performing 
the test. Not only substantially different but absolutely such 
as to be sufficient to make different diagnostic-therapeu-
tic decisions. Obviously, an inconclusive test has no practi-
cal importance. But even a test with a high likelihood ratio 
may not have any practical importance, because in absolute 
terms the probability of being ill in the positive can remain 
low. This is because this probability (the positive and nega-
tive predictive values) depends on the prevalence of the dis-
ease. It is Bayes’ well-known formula:

P (M | +) =
P (+ |M)P(M)

P (+)

for the positive predictive value, and

P (S | –) =
P (– |S )P(S )

P (–)

for the negative predictive value.

High values  for the VPP place the diagnosis, high values   of 
the VPN reassure the absence of the disease.
If the prevalence of the disease is low, we could have pre-
dictive values   of a practical importance only in the case of 
very high sensitivity or specificity. It is not obvious to un-
derstand but, as we will illustrate below, exploding the de-
nominator of Bayes’ formula as a mixture of probabilities, 
we note how specificity plays a critical role with respect to 
the positive predictive value and sensitivity with respect to 
the negative predictive value:

P (M | +) = =
P (+ |M)P(M)

P (+)

P (+ |M)P(M)

{P (+ |M)P(M)+ P (+ |S )P(S )}

and, therefore, the positive predictive value depends on 
how many false positives P(+|S )P(S ) there are  where P(+|S ) 
is the complement to one of specificity, and

=
P (– |S )P(S )

{P (– |S )P(S )+ P (– |M)P(M)}
P (S | –) =

P (– |S )P(S )

P (–)

and, therefore, the negative predictive value depends on 
how many false negatives P (– |M)P(M) where P (– |M) is 
where the complement to one of the sensitivity.
In order to maximize specificity and positive predicti-
ve value a usual strategy would be test repetition.13 Gi-
ven that posterior odds are equal to likelihood ratio mul-
tiplied prior odds the serial testing strategy will give: 

  

Oddsprior =
P(M)

1 – P(M)

Oddspost LR+×Oddsprior=1

P (M | +) =
Oddspost

2

1 + Oddspost
2

LR+×Oddspost  = (LR+)   ×Oddsprior=Oddspost
2 1   2

This will result in a posteriori positive predictive value 
bigger than using a single test.

PREVALENCE
Usually the prevalence of the disease is a priori information 
known by doctors, or in any case for which there is a priori 
information (in Bayes’ formula the prevalence is indicated 
as a priori probability). There are cases such as in the con-
text of the COVID pandemic19 where there is substantial 
uncertainty about the prevalence of the disease.
In this case, one might ask how to estimate the prevalence 
starting from the results obtained with a diagnostic test 
(imperfect by definition!). Usually the so-called “apparent” 
prevalence, i.e., the percentage of test positive, are reported 
as results in the literature and by the mass media.
The relationship between true and apparent prevalence is 
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expressed by the following formula (Diggle) (valid for the 
expected value of the apparent prevalence, not for a sam-
ple value):

E(PA) =  P(+|M) × P(M) + P(+|S) × P(S)

where it is clear the role of false positives. In the case of 
COVID-19 we expect an apparent prevalence always 
greater than the true prevalence.
For prevalence:

P̂(M) =
PA – P (+ |S )

{P (+ |M)+ P (–|S ) – 1} 

and for the confidence interval, where (a, b) are the ex-
tremes of the confidence interval of the apparent preva-
lence:

c max= 0,
a – P (+ |S )

{P (+ |M)+ P (–|S ) – 1} 

d min= 1,
b – P (+ |S )

{P (+ |M)+ P (–|S ) – 1} 

These formulas will be applied to the diagnostic tests for 
COVID-19 in the Italian context. However, it should be 
clear that, in order to use the apparent prevalence, the key 
assumption is that the study is unbiased.
When sensitivity and specificity are unknown, different 
formulas should be used.14

The main threat to the validity of the prevalence estimates 
is the potential bias in the selection of subjects. This dis-
tortion is almost certain in all cases based on opportunis-
tic nasopharyngeal swabs where a representative sample of 
population is subject to serological tests.6,15

RESULTS
ACCURACY
At the moment, the knowledge about the accuracy of sero-
logical tests is limited. As reported in the review mentioned 
in the introduction section pooled sensitivity for ELISA 
tests resulted in a 95% confidence interval of 76-91%, 
LFIA 49-79%, chemoluminescence CLIA 46-100%. For 
pooled specificity, the 95% confidence interval values of 
93-99% (ELISA), 94-98% (LFIA) are reported. For CLIA 
test the 95% confidence interval has been reported for 
IgG as 63-100%.6 These pooled analyses are based on few 
thousands of subjects and there is a substantial uncertainty 
as testified by the width of the confidence intervals. 
In the recent study on the Italian serological test select-
ed for the national survey, the authors report 95 positives 
among 140 COVID-19 patients (table 2).8 This finding 
translate in a 95% confidence interval for sensitivity (Wil-
son score method) of 60%-75%. For specificity, the au-
thors report 0 positive over 37 subjects tested (table 3) 

for a 95% one-sided exact lower confidence limit of 92%.
At the current level of evidence, point-of care serological 
tests have lower bound for specificity around 93% and an 
upper bound for sensitivity around 90% (ELISA), 80% 
(LFIA) and 75% (Abbott Italian serological test). 
Surprisingly, very little attention is paid to confidence in-
tervals and, in the literature, most of the conclusions are 
based on point estimates.

EMPIRICAL EVIDENCE
This aspect has a marginal interest in our context since we 
are focusing on qualitative testing. However, using data 
from the systematic review and the Italian paper on Ab-
bott serological test we notice that likelihood ratios vary 
depending on several covariates.
In the table 1 we report the likelihood ratios as function of 
days after symptoms onset. For the positive LR we use the 
lower bound of specificity and the point and 95% interval 
estimate of sensitivity (in brackets). It is a worst case scenar-
io. The positive LR values support good evidence of the test 
in some cases also in the first phase on the infection. For the 
negative LR we use the upper bound of sensitivity and the 
point and 95% one-sided confidence interval of specificity 
– which according to the paper is constant and not func-
tion of days after onset. It is a best case scenario. A negative 
test is informative only after 14 days after symptom onset.
To appraise the empirical evidence quantified by the like-
lihood ratios the figure 1 reports the posterior odds by 
positive LR for different prior odds. The posterior odd 
is dominated by the likelihood ratio only when the prior 
odd is based on a prevalence greater than 15% - and even 
in this case we need positive LR in the order of 10. 

PRACTICAL IMPORTANCE
This substantial uncertainty of accuracy and the strength 
of the empirical evidence have a consequence on the pre-
dictive values of the test. To illustrate this, we will fix the 
prevalence to 2.5%, a reasonable level according to the Ital-
ian national survey,10 and plot the Positive Predictive Value 
– the probability of having the disease testing positive – by 
specificity and sensitivity.
It is important to notice that the relationship between ac-
curacy and predictive values is not linear. What is relevant 
here, is to concentrate on critical points in the range of val-
ues of specificity and sensitivity included within the confi-
dence interval. Even if a point estimate seems to be reassur-
ing, taking the lower bound of the confidence interval for 
specificity gives a very poor positive predictive value (fixing 
sensitivity at 80%) (figure 2).
For sensitivity, fixing specificity to 95%, we found a good 
performance in term of negative predictive value even with 
low values of sensitivity (figure 3).
In terms of practical importance of testing at individual lev-
el, while negative predictive values are high whatever the 
level of sensitivity of the test, the interpretation of a posi-
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METHOD IgM IgG

TIME POST-ONSET LR +
LOWER BOUND OF SPECIFICI-

TY (95% CI)

LR –
UPPER BOUND OF SENSITIVI-

TY (95% ONE-SIDED CI)

LR +
LOWER BOUND OF SPECIFICI-

TY (95% CI)

LR –
UPPER BOUND OF SENSITIVI-

TY (95% ONE-SIDED CI)
ELISA

1-7 days  26.7 (15.6-35.6)  1.5 (1.5)  7.9 (4.2-12.7)  1.6 (1.6)

7-14 days  57.6 (15.9-88.2)  8.4 (8.4)  21.8 (15.4-26.5)  4.8 (4.7)

>14 days  78.4 (54.1_91.9)  12.2 (12.2)  27.4 (25.5-29.7)  9.0 (8.8)
LFIA

1-7 days  4.2 (2.7-5.2)  1.4 (1.4)  3.35 (1.2-0.4)  1.4 (1.4)

7-14 days  8.6 (5.0-11.6)  3.2 (3.1)  12.5 (6.2-2.5)  4.3 (4.2)

>14 days  11.6 (9.7-13.3)  4.8 (4.7)  19.9 (17.8-4.3)  7.5 (7.3)
CLIA

1-7 days  3.3 (0.7-5.4)  5.2 (4.5)  1.4 (0.8-1.8)  3.0 (1.9)

7-14 days  5.0 (1.1-6.6)  161.7 (141.7)  2.3 (1.3-2.6)  51.6 (33.2)

>14 days  6.0 (3.4-6.6)  161.7 (141.7)  2.7 (2.3-2.7)

Ig: immunoglobulin / immunoglobulina; ELISA: enzyme linked immunosorbent assay / saggio immuno-assorbente legato a un enzima; LFIA: lateral flow immunoassay / dosaggio immuno-
logico a flusso laterale; CLIA: chemiluminescent immunoassay / dosaggio immunologico chemiluminescente; LR+: positive likehood ratio / rapporto di verosimiglianza positivo; LR-: negative 
likehood ratio / rapporto di verosimiglianza negativo

Table 1. Positive and negative likehood ratios by serology test method and timing of symptoms onset.5
Tabella 1. Rapporti di verosimiglianza positivi e negativi dal momento di comparsa dei sintomi, per metodo di test sierologico.5

TIME POST-ONSET LR +
LOWER BOUND  
OF SPECIFICITY  

(95% CI)

LR –
UPPER BOUND  
OF SENSITIVITY  

(95% ONE-SIDED CI)

1-7 days  5.0 (3.0-6.0)  1.9  (1.8)

7-14 days  7.2 (6.2-8.2)  2.9 (2.7)

>14 days  8.5 (7.5-9.4)  4.0 (3.7)

LR+: positive likehood ratio / rapporto di verosimiglianza positivo; LR-: negative likehood 
ratio / rapporto di verosimiglianza negativo

Table 2: Positive and negative likehood ratios by timing of symptoms onset for 
Abbott ARCHITECT.8
Tabella 2. Rapporti di verosimiglianza positivi e negativi dal momento di com-
parsa dei sintomi per Abbott ARCHITECT

tive results is very cumbersome. Positive predictive values 
above 90% can be reached only by tests with specificity 
above 99% at the expected prevalence rate of 5%. A spec-
ificity which cannot be expected by the current available 
tests. This opens the question of how to communicate this 
and what are the implications in terms of public health and 
individual health.
Assuming a serological test with sensitivity of 80% and 
specificity varying between 90% to 99%, it is possible to 
calculate the positive predictive values for different levels of 
disease prevalence (figure 4).
Figure 4 represents the curve of positive predictive values 
for different levels of COVID-19 prevalence. The range of 
disease prevalence is coherent with that observed in the dif-
ferent Italian regions.
The observed average probability of being tested posi-
tive to IgG, IgM antibodies in Italy is around 2.5%.10 
This probability has a relevant geographical variability 
between the Italian regions, depending on the intensity 
of the epidemic experience by that territory. For exam-
ple, the most severely hit areas of the north regions have 
a test positive prevalence of 15%, while in many regions 

of the south of Italy the probability of being test positive 
is around 1%.
Considering this range of values (1%-15%), the positive 
predictive value even for a person living in the Lombardy 
region (the highest test positive prevalence) could be be-
tween 58% (specificity 90%) and 93% (specificity 99%). 
Only a serial testing strategy on positive would result in 
a bigger posterior positive predictive value. Considering a 
prior prevalence of 2.5% a sensitivity of 80% and specific-
ity of 99%, repeating the test on positive will increase the 
positive predictive value from 67% to 99%.

APPARENT PREVALENCE
At population level an estimate of the true prevalence can 
be obtained from imperfect test with known sensitivity and 
specificity, as we reported in the methods section. There is 
a linear relationship between apparent – testing positive 
– prevalence and real prevalence. The apparent prevalence 
in the context of serological test for COVID-19 is always 
larger than real prevalence. The level of specificity is cru-
cial (figure 5).
Sensitivity has a minor paradoxical role. In fact, a less sen-
sitive test will compensate the number of false positives – 
which inflates the prevalence estimate – by the false nega-
tives (figure 6)
At population level, serological surveys can be useful even 
in presence of an imperfect test. The problem is in the in-
terpretation of the survey results and their value if project-
ed at the individual level.

DISCUSSION
WHAT IS THE RELEVANCE OF BEING TEST POSITIVE 
FOR AN INDIVIDUAL? FOR A PHYSICIAN? 
FOR A COMMUNITY? 
A simpler and more understandable way to communicate 
the concepts described in the previous paragraph is repre-



190 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:184-192. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.117 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.itCOVID-19
studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  
nel primo semestre della pandemia

Figure 1. Positive likelihood ratio and Posterior Odds, by prevalence.
Figura 1. Rapporto di verosimiglianza positivo e odds a posteriori, per prevalenza.

Figure 2. Specificity and Positive Predictive Values, fixing prevalence at 2.5% and sen-
sitivity at 80%
Figura 2. Specificità e valori predittivi positivi, mantenendo fissa la prevalenza a 2,5% 
e la sensibilità a 80%.

Figure 3. Sensitivity and negative predictive values, fixing prevalence at 2.5% and 
specificity at 95%.
Figura 3. Specificità e valori predittivi negativi, mantenendo fissa la prevalenza a 2,5% 
e la sensibilità a 95%.

Figure 4. Prevalence and positive predictive values, by different levels of specificity.
Figura 4. Prevalenza e valori predittivi positivi, per diversi livelli di specificità.

Figure 5. Prevalence and percent positive (apparent prevalence), by different levels of 
sensitivity and specificity.
Figura 5. Prevalenza e percentuali di casi positivi (prevalenza apparente), per diversi 
livelli di sensibilità e specificità. 

Figure 6. Prevalence and relative bias, by different levels of sensitivity and specificity.
Figura 6. Prevelenza e bias realtiva, per diversi livelli di sensibilità e specificità.
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sented in figure 7. In the case of a diagnostic test with 95% 
sensitivity and 95% specificity, as it was required for the 
commercial test to be used in the National Survey spon-
sored by the Italian Ministry of Health, and with disease 
prevalence assumed to be equal to 2.5%, among the 1000 
subjects who undergone the serological test, 73 will result 
positive, but only 24 of them would have been infected by 
the virus. On the other side, only one infected person will 
result test negative. 
These concepts are well known inside the scientific com-
munity of medical statisticians and epidemiologists who 
are familiar with these topics and they have different mean-
ing for the single person, for the clinician and for public 
health decision maker.
From the subject viewpoint, a negative result of the sero-
logical test should be interpreted as the absence of anti-
bodies and is consequently an indication that there was no 
contact with the virus. In this situation, that person should 
maintain high level of adherence to the well know protec-
tion behaviours (physical distance, frequent hand washing, 
protective facial mask, etc.).
On the contrary, a positive result has, per se, no practical 
value, since the probability of being really infected by the 
virus is low. Only if the serological test is followed by a viral 
RNA test, pointing to the presence of the SARS-CoV-2 vi-
rus it would be possible to confirm the infection. But this is 
impossible because the timing of infection is different from 
the timing of serological response. This is clearly illustrated 
by the Italian paper on the Abbott test selected for the na-
tional survey. At 14 days from onset of symptoms only 81% 
of patients were still positive to viral RNA testing. 
In general, the presence of antibodies should be interpreted 
as a real infection only in 24 out of 73 people which tested 
positive. As shown to maximize positive predicted value a 
usual strategy would be test repetition.
Analogously, from a clinical point of view a positive serolog-
ical test has low informative content, particularly in case of 
no or mild symptoms, with difficulties in defining the stage 
of the disease and the opportunity to reduce or to remove 
the public health measures used to contrast the epidemic.
The case of the health workers’ community follow differ-
ent logics. In this case, the hospital staff could benefit from 
a serological test campaign that can be used to identify in-
dividuals with positive results. These people have to stop 
working, stay in self isolation and get a molecular test in 
order to verify if they get the infection and be contagious. 
This strategy is fundamental to stop the contagious chain 
and to avoid the spread of the infection in a very fragile en-
vironment and has to be replicated regularly to control the 
spread of the infection in these settings. 
From a public health point of view, a seroprevalence study 
provides a real-world estimate of the virus diffusion in the 
general population. This is particularly useful in those cir-
cumstances of widespread virus circulation, such as hospi-
tals or healthcare homes, where there is a high concentration 

of high risk subjects and where the high disease prevalence 
will lead to a highly informative positive predictive value.

HOW TO CORRECTLY COMMUNICATE THE RESULTS  
OF A SEROLOGICAL TEST? WHICH IS THE BEST 
STRATEGY TO INVITE THE POPULATION TO TAKE PART 
OF A SURVEY?
Serological tests have been used in different setting and 
both, the characteristics of the test and the epidemiological 
profile of the disease, have consequences in terms of mean-
ingfulness of the results, behaviours to be adopted and op-
erational/organizational fallout.
The main applications of the serological test in the epi-
demic contest are:
n to study the seroprevalence of the virus antibodies in the 
general population;
n to screen the healthcare workers for the early identifica-
tion of contagious subjects’ health care settings;
n to screen the general population in order to identify 
new incident cases.
In the first two cases, seroprevalence study and screening of 
a high-risk population, the consequences of the uncertain-
ty associated to the statistics are already accounted for in 
the first situation, or are overcome by repeating the screen-
ing on the healthcare workers, and using the molecular test 
to verify the presence of the virus in those tested positive.
Studies on seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies pro-
vide estimates on the infectious rate and are useful for mon-
itoring the progression of the epidemic. Particularly on the 
early phases of the COVID-19 epidemic, the lack of phar-
yngeal swabs for organizing a screening campaign for those 
at risk of infection lead to a large underestimation of the 
number of COVID-19 cases, mostly with mild symptoms. 
Under these circumstances, seroprevalence surveys are es-
sential to provide a better estimate of the proportion of the 
general population with antibodies against SARS-CoV-2 
and, potentially, immune to a subsequent infection.
The replication of these surveys over time, as suggested by 
WHO, might be useful to monitor the changes of sero-
prevalence and to implement public health interventions 
in advance.
Repeated screening campaign with serological test in hos-
pitals or other healthcare settings have been used to protect 
healthcare workers and patients through the early identifi-
cation of subjects that might be infected and contagious. 
The delay of implementing this intervention at the begin-
ning of the epidemic has caused the diffusion of the in-
fection among the population working and living in these 
environments with dramatic consequences in terms of 
number of COVID-19 cases and deaths.
The last case is more complex and of major interest for the 
implication it may have on individual behaviours and on 
the implementation of public health interventions by the 
political decision makers.
In this context, the uncertainty associated with the differ-
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ent estimates (sensitivity, specificity and disease prevalence) 
play a double role: it is a key factor in defining the inform-
ative content of the test result and it might guide the indi-
vidual actions and the public policy decisions.
The choice of providing a dichotomous information (pos-
itive – negative) to the tested individual overshadows the 
underling uncertainty of this result and give the simple 
message that there was no infection, which has no rele-
vant implications since these individuals will continue to 
maintain all the precautionary measures (facial mask, hand 
washing and social distancing), or that the individuals pos-
itive to the test are, or were, infected. In this case, the in-
dividual behaviour could change in the assumption that 
there is no further risk and that the protective measures 
could be relaxed.

Changes in adherence to the public health measures could 
jeopardize their efficacy and may lead to the development 
of new outbreaks.
From the policy decision maker’s side, not considering the 
uncertainty of the test validity will cause a waste of eco-
nomic resources, because the test is useless, and will divert 
the attention of the public from the correct adoption of all 
the non-pharmacological interventions.
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Figure 7. Graphical representation 
of test results for 1,000 people: test 
sensitivity equal to 95%, test specificity 
equal to 95%, disease prevalence equal 
to 2.5 over 100 residents.
Figure 7. Rappresentazione grafica 
dei risultati del test per 1.000 persone: 
la sensibilità del testo è del 95%, la 
specificità del 95%, la prevalenza di 
malattia del 2,5 su 100 residenti.
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ABSTRACT 
BACKGROUND: facing the SARS-CoV-2 epidemic requi-
res intensive testing on the population to early identify and 
isolate infected subjects. Although RT-PCR is the most relia-
ble technique to detect ongoing infections, serological tests 
are frequently proposed as tools in heterogeneous screening 
strategies.
OBJECTIVES: to analyse the performance of a screening 
strategy proposed by the local government of Tuscany (Cen-
tral Italy), which first uses qualitative rapid tests for antibo-
dy detection, and then RT-PCR tests on the positive subjects.
METHODS: a simulation study is conducted to investigate the 
number of RT-PCR tests required by the screening strategy 
and the undetected ongoing infections in a pseudo-popula-
tion of 500,000 subjects, under different prevalence scena-
rios and assuming a sensitivity of the serological test ranging 
from 0.50 to 0.80 (specificity 0.98). A compartmental model 
is used to predict the number of new infections generated by 
the false negatives two months after the screening, under dif-
ferent values of the infection reproduction number.  
RESULTS: assuming a sensitivity equal to 0.80 and a preva-
lence of 0.3%, the screening procedure would require on 
average 11,167 RT-PCR tests and would produce 300 false 
negatives, responsible after two months of a number of con-
tagions ranging from 526 to 1,132, under the optimistic sce-
nario of a reproduction number between 0.5 to 1. Resources 
and false negatives increase with the prevalence.
CONCLUSIONS: the analysed screening procedure should be 
avoided unless the prevalence and the rate of contagion are 
very low. The cost and effectiveness of the screening strate-
gies should be evaluated in the actual context of the epide-
mic, accounting for the fact that it may change over time.

Keywords: serological test, sensitivity, specificity, compartmental model, 
false negative

RIASSUNTO
INTRODUZIONE: per affrontare l’epidemia di SARS-CoV-2 
sono necessarie strategie di screening sulla popolazione per 
identificare e isolare precocemente i soggetti infetti. Sebbene 
il test basato su RT-PCR sia la tecnica al momento più affidabi-
le per rilevare le infezioni in corso, i test sierologici sono spes-
so proposti in strategie di screening eterogenee.
OBIETTIVI: valutare le prestazioni e i costi in termini di nume-
ro di test effettuati per una strategia di screening implemen-
tata dalla Regione Toscana, che utilizza dapprima test rapidi 
qualitativi per il rilevamento di anticorpi, quindi test RT-PCR 
su soggetti positivi.

METODI: attraverso uno studio di simulazione, sono stati sti-
mati il numero di test RT-PCR richiesti dalla strategia di scre-
ening e il numero delle infezioni in corso non rilevate in una 
pseudo-popolazione di 500.000 soggetti, sotto diversi scena-
ri di prevalenza e sensibilità del test sierologico. È stato, infi-
ne, usato un modello compartimentale per prevedere il nu-
mero di nuove infezioni generate dai falsi negativi due mesi 
dopo lo screening, ipotizzando valori differenti del numero di 
riproduzione dell’infezione (R0).
RISULTATI: assumendo una sensibilità pari a 0,80 e una pre-
valenza dello 0,3%, la procedura di screening richiederebbe 
in media 11.167 test RT-PCR e produrrebbe 300 falsi negati-
vi, responsabili dopo due mesi di un numero di contagi com-
preso tra 526 e 1.132, sotto lo scenario ottimistico di un va-
lore R0 tra 0,5 e 1. La quantità di risorse richieste e il numero 
di falsi negativi aumentano all’aumentare della prevalenza.
CONCLUSIONI: la procedura di screening analizzata dovreb-
be essere evitata, a meno che la prevalenza e il tasso di con-
tagio non siano molto bassi. Il suggerimento generale è che 
il costo e l’efficacia delle strategie di screening siano sempre 
valutati tenendo conto del contesto reale dell’epidemia e dei 
suoi possibili cambiamenti nel corso del tempo.

Parole chiave: test sierologico, sensibilità, specificità, modello 
compartimentale, falsi negativi

WHAT IS ALREADY KNOWN
n More intensive testing of suspected SARS-CoV-2 cases 
are required to identify people with ongoing infection to 
be early quarantined.
n Serological tests, while useful to investigate the extent 
of the contagion in the community by detecting individuals 
who have developed antibodies, may lead to high num-
bers of false negative and false positive results if used with 
the intent of identifying subjects with ongoing infection, 
for reasons related to the SARS-CoV-2 antibody dynamics.
n Despite this drawback, different countries and re-
gions have proposed to use this kind of test in heteroge-
neous screening strategies aimed to detect subjects with 
ongoing infection.

WHAT THIS STUDY ADDS
n According to probabilistic laws, the probability of a 
positive serological test in subjects with ongoing SARS-
CoV-2 infection likely ranges from 0.65 to 0.77. The prob-
ability of a negative serological test in subjects without 
an ongoing infection is not lower than 0.98.
n Screening procedures which use serological tests at a 
first step and then send positive subjects to RT-PCR tests 
should be avoided unless the prevalence and the level 
of contagion, as expressed by the infection reproduction 
number, are very low.
n Cost-effectiveness evaluations should be performed 
before any implementation of new screening strategies 
on the general population or on specific subgroups.
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INTRODUCTION
The severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) epidemic has rapidly spread around the 
world. Most European countries have implemented pro-
gressive measures of physical distancing. In Italy, from 
March 9th to May 4th, citizens were prohibited from leav-
ing home except in cases of proven need or urgency. Then, 
the restrictions have been progressively lifted on. During 
the post lockdown period, scientists have advocated the 
need of implementing 3T-strategies: «testing» the subjects 
in order to detect ongoing infections, «tracing» the con-
tacts of the infected, and appropriately «treating» the cas-
es.1 The first two steps of the 3T-strategies are aimed to 
contain contagion, minimizing the chance of uncontrolled 
disease spreading. These steps motivate the need to intro-
duce screening strategies able to early detect subjects with 
ongoing infection. The WHO has stressed that more in-
tensive testing of suspected cases is required to identify and 
early quarantined infected people.2
Knowledge of diagnostic tests for SARS-CoV-2 is still 
evolving, and a clear understanding of the nature of the 
tests and interpretation of their findings is not yet there. 
The most reliable diagnostic test for SARS-CoV-2 is the 
infections-reverse transcriptase-polymerase chain reaction 
(RT-PCR) test, although evidence arose that its accuracy 
could be not maximum.3-6 
A wide range of serology immunoassays (IAs) have been 
developed as well.7,8 These include automated chemilumi-
nescent IA (CLIA), manual ELISA, and rapid lateral flow 
IA (LFIA), which detect the immunoglobulin M (IgM) 
and immunoglobulin G (IgG) produced in persons in re-
sponse to SARS-CoV-2 infection.9,10 
Due to the limited availability of reagents for RT-PCR tests 
and the relative low cost of serological test, different coun-
tries and regions have proposed the use of IAs in combina-
tion with RT-PCR in heterogeneous screening strategies to 
detect subjects with ongoing infection, despite serological 
tests are not appropriate to reveal the presence of viral ma-
terial during the infection. In fact, while they are useful to 
investigate the extent of the contagion in the community 
by detecting individuals who have developed antibodies, 
IAs may lead to high false negative and false positive rates 
if used with the intent of identifying subjects with ongoing 
infection, for reasons related to the SARS-CoV-2 antibody 
dynamics.6,7,10-12

In this paper, one screening strategy that has been pro-
posed by the governor of Tuscany Region (Central Italy) 
with decree No. 54 of May 6th 2020 is analysed.13 This 
strategy, similar to others implemented elsewhere, first 
uses qualitative serological rapid tests, and then RT-PCR 
tests in case of positive immune response. The strategy is 
going to be applied to a large portion of the regional pop-
ulation: half a million people, approximately 1/8 of the 
whole population. Under different scenarios of prevalence 
of infection, we assess the performance of this screening 

strategy in terms of expected number of RT-PCR tests to 
be used on subjects with ongoing infection (cases) and on 
subject who are not currently infected, as well as in terms 
of number of cases that the procedure will not be able to 
detect. In order to contextualize the danger derived from 
the infections left undetected, we quantify the potential 
contagion deriving from these false negatives under differ-
ent hypotheses on the infection reproduction number, R0, 
that is the average number of contagions deriving from 
one infected individual.14-15 

METHODS 
ACCURACY OF THE SEROLOGICAL TEST IF USED 
TO DETECT ONGOING INFECTION
Rapid point-of-care tests for detection of antibodies have 
been widely developed and marketed and are of variable 
quality. These tests are purely qualitative in nature and 
indicate the presence or absence of antibodies of SARS-
CoV-2. A positive result, intended as detection of IgG and/
or IgM antibodies,10 may arise in case of 1) previous infec-
tion; 2) ongoing infection (with antibodies already devel-
oped); 3) false detection of antibodies. A negative test may 
arise in case of 1) no previous infection; 2) early stage of an 
ongoing infection (with antibodies not yet developed); 3) 
false detection of absence of antibodies.16

Serological tests generally have a relatively high sensitivity 
as tests for detecting the presence of antibodies.8-10 How-
ever, due to reasons related to antibodies kinetics, infect-
ed individuals need some time to develop antibodies, and 
thus, serological tests may wrongly report a negative result 
on cases at an early stage of infection. Therefore, serologi-
cal tests are powerful diagnostic tools for patients with no 
symptoms or mild to moderate illness who undergo the 
test after two or more weeks from the infection onset, but 
may perform poorly if used as screening tests for detecting 
ongoing infections. 6,8-10

According to a recent Cochrane collaboration meta-anal-
ysis and a report of the European network for health tech-
nology assessment (EUNetHTA), the sensitivity of the 
serological tests increases with the time from the infec-
tion.9-10 In particular, the Cochrane review reports the 
following estimates of the serological tests sensitivity: 
0.301 in the first week since people first noticed symp-
toms, 0.722 in the second week, 0.914 in the third, and 
0.960 after the third week. For sake of simplicity, let us in-
itially assume that time since the first symptoms approxi-
mates time from the infection (i.e. time from infection to 
first symptoms is negligible). According to the estimates 
reported in the Cochrane review, the sensitivity of the se-
rological tests when used to detect ongoing infections can 
be decomposed as follows:

Pr(+|O) = Pr(+|O, W1) × Pr(W1|O) + Pr(+|O, W2) × Pr(W2|O) + 
+ Pr(+|O, W3) × Pr(W3|O) + Pr(+|O, 3W) × Pr(3W |O)

(1)
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where + = the serological test is positive, O = the subject has 
ongoing infection, Wi = the test is performed during the ith 
week from infection onset (i=1,2,3), 3W = the test is per-
formed after the third week.
Let us assume that the average time to recovery for an 
infected is 4-6 weeks.17 Considering that Pr(Wi|O) = 
Pr(3W |O) = 1/4 if the time from infection to recovery is 
4 weeks, and Pr(Wi|O) = 1/6 and Pr(3W |O) = 0.5 if it is 6 
weeks (i=1,2,3), the sensitivity Pr(+|O) ranges from 0.729 
to 0.813.
If, more realistically, time from infection to first symptoms 
is assumed to be not negligible, the sensitivity Pr(+|O) is 
expected to range between even lower values. For example, 
if the average time from infection to first symptoms is one 
week and during this week the sensitivity is 0.301, reason-
ing as in equation 1, we find that Pr(+|O) ranges between 
0.559 to 0.670. 
Regarding specificity, let – denote the event that the sero-
logical test is negative, I

−
= the subject has never been in-

fected, O
− 

= the subject does not have an ongoing infection.
Under the optimistic assumption that the serological test is 
perfectly able to detect antibodies, unless it is performed at 
an early stage of an ongoing infection, it is possible to dem-
onstrate that the specificity of the serological test, if used to 
detect ongoing infections, is:

Pr(–|O
−

) = Pr(–|I
−

) × Pr(I
−

)
Pr(O

−
)'

                                 
 

(2)

where Pr(–|I
−

) is the specificity of the serological test if 
used to detect antibodies (see the appendix for details). If 
the ratio Pr(–|I

−
)/Pr(–|O

−
) is close to 1 – which is a reason-

able approximation for the Tuscany region, where at the 
present stage of the epidemic the prevalence of previous 
infections in the population is around 1%18 and the prev-
alence of ongoing infection is very low – then Pr(–|O

−
) ≈ 

Pr(–|I
−

). Considering that Pr(–|I
−

) is approximately 1 for 
some serological tests and never lower than 98%,9-10,19-20, 
we set Pr(–|O

−
) to 0.98, in the analysis. It is worth noting 

that this specificity value represents an optimistic scenar-
io which could be not appropriate in situations where the 
ratio Pr(I

−
)/Pr(O

−
) is not close to 1. This could be the case 

for some northern Italian regions, where the prevalence of 
previous infections has been estimated to be larger than 
3%, with a maximum of 7.5% in the Lombardy Region.18 

MONTE CARLO SIMULATION
The present study evaluates the performance of the screen-
ing strategy in a Monte Carlo (MC) simulation study on 
pseudo-populations of 500,000 subjects, characterized by 
different percentage of individuals with ongoing infec-
tion. We consider the following values of prevalence of on-
going infections: 0.003, 0.005, 0.010, 0.015, 0.02. The 
first three scenarios are in accordance with studies report-
ing proportions of infected people around 0.3% and never 

greater than 1% over the last four months of the coronavi-
rus pandemic, the last two correspond to scenarios where 
the level of contagion is slightly worse.14,21  
According to the results obtained in the previous section, 
this study first focuses on an optimistic scenario where the 
sensitivity of the serological test in detecting ongoing in-
fections is 0.80 and the specificity is 0.98. Then, taking 
0.80 as an upper bound of the sensitivity level, the study 
also performs simulations with sensitivity equal to 0.5, 0.6 
and 0.7.
For sake of simplicity, RT-PCR test specificity and sensitiv-
ity have been assumed as equal to 1, even if a certain per-
centage of false negatives is expected from this procedure 
as well.4-5 Under this assumption, the sensitivity and spec-
ificity of the serological test can be interpreted as relative to 
the RT-PCR test. 
For each simulation setting, 500 Monte Carlo (MC) iter-
ations are run and in each iteration various performance 
measures of the strategy are calculated: total number of 
RT-PCR tests, number of RT-PCR tests respectively per-
formed on subjects with ongoing infection and on sub-
jects who are not currently infected, number of false neg-
atives, and negative predictive value. It is worth noting 
that, due to the fact that (false and true) positives from 
the serological test undergo a RT-PCR test, the screen-
ing protocol does not produce false positives (the specific-
ity of the strategy is 1 by design), thus the positive predic-
tive value is 1.
Starting from the estimated numbers of false negatives aris-
ing from the Monte Carlo simulations, the present study 
uses a Susceptible-infected-recovered (SIR) compartmen-
tal model to predict the number of infected originated 
by those that the screening left undetected. Assuming a 
time of infectivity equal to three weeks,22 both the num-
ber of circulating subjects who can spread the contagion 
(assuming that all subjects in the population are screened 
at the same time) and the cumulative number of new in-
fections two months after the screening are calculated, de-
rived from the undetected infected subjects. Calculations 
are done under the different prevalence scenarios used in 
the MC simulations and different hypothetical values of 
the infection reproduction number, R0: 0.5, 1, 1.5, 2. 

RESULTS
In relative terms, the strategy appears to perform well: the 
negative predictive values are very high, with a mean al-
ways close to 1 and a very low MC variability (see supple-
mentary figure S1). However, the actual impact can be bet-
ter understood by looking at the absolute values of the total 
number of RT-PCR tests performed at the second step of 
the screening procedure and the number of false negatives. 
Figure 1 shows the number of RT-PCR tests that have to 
be performed (on individuals with ongoing infection and 
on individuals who are not currently infected) and the ex-
pected number of false negatives (currently infected indi-
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viduals who are not detected by the serological test). In 
addition to the MC mean, table S1 shows the MC 5th and 
95th percentiles of these quantities. For instance, consider 
a population where the prevalence is 0.3% and the speci-
ficity and sensitivity of the serological test are, respective-
ly, 0.98 and 0.80 (first bar in figure 1 and first row in ta-
ble S1). Three important findings are noted: first, the total 
number of RT-PCR tests required by the procedure in-
creases with the prevalence of ongoing infections in the 
population (thus the gain in comparison to administer-
ing the RT-PCR test to all subjects decreases). Second, a 
large number of RT-PCR tests is performed on uninfect-
ed individuals: the screening strategy requires that, in ad-
dition to the 500,000 serological tests, about 11,168 RT-
PCR tests are administered, 9,968 of which undergone on 
people who are not actually infected. Only the remaining 
1,200 tests reveals the presence of the infection. Third, the 
screening strategy leads to 300 false negatives, i.e. the sero-
logical test is not able to detect the presence of antibodies 
in 300 infected individuals, possibly because it is done in 
the first weeks from the onset of the infection. No test will 
be performed on these infected individuals, who, there-
fore, will not be kept in quarantine.
As the prevalence of ongoing infections increases (figure 1) 
the number of false negatives increases, too. On the oth-
er hand, the number of RT-PCR tests performed on the 
individuals with positive serological test but not current-
ly infected slightly decreases. Leaving the specificity of the 
serological test unchanged, figure 2 reports the expected 

Figure 1. Number of RT-PCR tests (on currently infected subjects and on subjects 
who are not currently infected) and number of false negatives (currently infected 
individuals who are not detected) arising from the screening procedure, by pre-
valence of ongoing infections in the population (sensitivity of the serological 
test=0.80; specificity of the serological test=0.98).
Figura 1. Numero di test RT-PCR (su soggetti che hanno l'infezione in corso e su 
soggetti che non hanno l'infezione in corso) e numero di falsi negativi (individui 
con infezione in corso che non vengono rilevati) generati dalla procedura di scre-
ening, per prevalenza di infezioni in corso nella popolazione (sensibilità del test 
sierologico: 0,80; specificità del test sierologico: 0,98).

Figure 2. Number of false negatives (currently infected individuals who are not 
detected) arising from the screening procedure, by sensitivity of the serological 
test and prevalence of ongoing infections in the population (specificity of the 
serological test=0.98).
Figura 2. Numero di falsi negativi (individui con infezione in corso che non 
vengono rilevati) che emergono dalla procedura di screening, per sensibilità del 
test sierologico e prevalenza di infezioni in corso nella popolazione (specificità 
del test sierologico: 0,98). 

PREVALENCE
 (%)

FALSE 
NEGATIVES

NEW INFECTED GENERATED  
FROM THE FALSE NEGATIVES

R=0.5 R=1 R=1.5 R=2

0.3 300 526 1,132 2,945 8,665

0.5 500 876 1,884 4,891 14,263

1 1,000 1,752 3,762 9,698 27,670

1.5 1,500 2,627 5,632 14,422 40,297

2 2,001 3,502 7,495 19,066 52,213

Table 1. Cumulative number of new infected induced by the false negatives after 
two months from the screening, by prevalence of ongoing infections in the popu-
lation and infection reproduction number (sensitivity of the serological test=0.80, 
specificity of the serological test=0.98).  
Tabella 1. Numero cumulato di nuove infezioni indotte dai falsi negativi dopo 
due mesi dallo screening, per prevalenza di infezioni in corso nella popolazione 
e per numero di riproduzione dell’infezione (sensibilità del test sierologico: 0,80; 
specificità del test sierologico: 0,98). 
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Figure 3. Number of infected subjects induced by the false negatives to the serological test, circulating in the region during the first 30 days after the screening, by 
initial prevalence of ongoing infections in the population and infection reproduction number.
Figura 3. Numero di individui infetti prodotti dal contatto con i falsi negativi al test sierologico, che circolano in regione durante i primi 30 giorni a partire dallo scree-
ning, per prevalneza iniziale delle infezioni in corso nella popolazione e numero di riproduzione dell’infezione. 

number of false negatives as the sensitivity varies, for dif-
ferent values of prevalence. 
The results of the SIRD model are reported in table 1 and 
figure 3. For this analysis the sensitivity of the test is as-
sumed to be equal to 0.80 and a specificity equal to 0.98. 
In figure 3 we report the daily number of infected individ-
uals derived from the initial false negatives, who can spread 
the contagion in the region during the first month after the 
screening. The number of infected subjects decreases over 
time if the reproduction number, R0, is lower than 1; it is 

stable if R0 is exactly 1 and it increases if R0 is higher than 1. 
The induced epidemic strongly depends on the initial num-
ber of false negatives, and thus on the prevalence of infec-
tion at the time of the screening. 
The total number of new infections derived from the ini-
tial false negatives after two months from the screening is 
reported in table 1. If R0 is lower than 0.5 and the prev-
alence is lower than 1%, the new infected are less than 
1,800. But a value of R0 equal to 1 is sufficient to dou-
ble the burden of infection originated from the unde-
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tected infected individuals. If the reproduction number 
is equal to 2, the new infections are expected to be more 
than 8,000, even for very low values of the initial preva-
lence of ongoing infections.

DISCUSSION
The results of this study provide important insights on the 
cost-effectiveness of the analysed strategy. First of all, in a 
time of scarce availability of reagents for RT-PCR analy-
sis, it should be carefully evaluated whether it is feasible to 
perform such a large number of RT-PCR tests on subjects 
who have resulted positive to the rapid serological test, by 
also considering that most of these positives are false posi-
tives, i.e.  positives to the serological test but not currently 
infected. In this regard, it is important to remark that the 
specificity value used in the analysis is optimistically high 
and that, in situations where the probability for an indi-
vidual to have been infected and subsequently recovered is 
higher, the number of positive serological tests on people 
who are not currently infected could be much more rele-
vant. This consideration, which analytically derives from 
the formula in equation (2) and the underlying assump-
tions, is related to the fact that the sensitivity of the sero-
logical test in detecting the SARS-CoV-2 antibodies in case 
of past infections is very high.  
The fact that, as described in the Decree,13 serological tests 
will be carried out on a voluntary basis further undermines 
the performance of the strategy. Alternative less laborious 
and less costly screening procedures and strategies that im-
prove the accuracy of the serological tests should be con-
sidered and evaluated. For instance, in order to increase the 
positive predictive value of the serological test, a question-
naire collecting information on SARS-CoV-2 symptoms 
could be firstly administered and individuals with SARS-
CoV-2 symptoms encouraged to undergo the test. Addi-
tionally, with the aim to reduce the costs related to the 
RT-PCR tests performed at the second step of the screen-
ing procedure, individuals with a positive serological result 
might be preventively quarantined and undergone a sec-
ond serological test after a pre-fixed time period, defined 
on the basis of SARS-CoV-2 antibodies kinetics. In this 
case, social and economic costs deriving from the preven-
tive quarantine should be quantified as well.  
From an efficacy perspective, the results of this study 
show that the main pitfall of the strategy is the number 
of undetected infections, which increases as the preva-
lence of subjects with ongoing infection in the popula-
tion increases. False negatives could cause false reassur-
ance, behavioral changes, and disease spread. It is also 
important that the number of false negatives is evaluated 
in the context of the epidemic. In fact, each undetected 
case can generate new infections and the transmission can 
happen with different strength, depending on many fac-
tors mainly related to the implementation of measures of 
physical distancing and plans aimed to early detect and 

isolate new cases. In the simplified SIR model used in 
this work R0 was changed to define different scenarios 
of transmission, showing that the same number of initial 
undetected infections can be responsible of very different 
numbers of new infected individuals after two months 
from the screening. In particular, strategies like the one 
analysed in this paper might be particularly ineffective 
in the long-run, when, with the progressive time from 
the lockdown, an increase of R0 is expected, or when ap-
plied to sub-populations where the number of potential 
at risk contacts is higher than among the general popula-
tion, such as patients or workers of hospitals and nursing 
homes. In addition, it should be also considered that the 
relative gain in terms of resources of applying this two-
step screening procedure in respect to testing all subjects 
through individual RT-PCR tests decreases with the prev-
alence, and that, as the prevalence increases, the number 
of false negatives increases as well. Therefore, this kind of 
procedure should be absolutely avoided unless the preva-
lence of current infections is very low. In this sense, even 
if in the analysis prevalence values higher than 2% are not 
considered, it is reasonable to assert that in case of infec-
tion outbreak or high-risk subpopulations, the serological 
test could show a very poor performance if the interest is 
in detecting ongoing infections. 
Regarding the methods used, it is worth noting that, be-
cause the calculations of the quantities of interest are rela-
tively simple, MC simulations are not strictly needed here, 
but they allow to perform cost-effectiveness evaluations in 
a simple way, sufficiently general to be extended, if neces-
sary, to more complex problems involving composite and/
or multi-stage screening procedures. 
In the context of the SARS-CoV-2 pandemic, evaluation 
procedures such as that one used in this paper should be 
routinely performed before any implementation of new 
screening strategies on the general population or on specif-
ic subpopulations, particularly in the presence of resources 
constraints. Unlike in the case of non-communicable dis-
eases, the danger deriving from cases that are not detected 
by the screening should be contextualized accounting for 
the strength of the epidemic spread, which depends not 
only on the social distancing measures adopted to slow the 
contagion, but also on the measures undertaken for early 
detection and isolation of the subjects with ongoing infec-
tion, thus ultimately on the effectiveness of the screening 
strategies themselves.

Conflict of interest: none declared.

Acknowledgements: the authors would like to thank the working 
group on Covid-19 at the Department of Statistics, Computer Science, 
Applications of the University of Florence; specifically: Carla Rampichini, 
Anna Gottard, Matteo Pedone, Fiammetta Menchetti, Silvia Noirjean, 
Cecilia Viscardi, Giulia Cereda.

Submission date: 14.07.2020
Accepted on: 07.10.2020



199Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:193-199. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.118  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it T E S T  S I E R O L O G I C I

REFERENCES
1. Recom magazine. Vespignani: «Per sconfiggere il virus servono le 3T». Available 

from: https://www.reccom.org/2020/05/04/vespignani-per-sconfiggere-il-virus-ser-
vono-le-3t/

2. World health organisation. (2020) Strategies and planning. Geneva, WHO, 2020. 
Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
strategies-and-plans

3. Lippi G, Simundic AM, Plebani M. Potential preanalytical and analytical vulnerabili-
ties in the laboratory diagnosis of coronavirus disease 2019 (Covid-19). Clin Chem 
Lab Med 2020;58(7):1070-76.

4. Abdalhamid B, Bilder CR, McCutchen EL, Hinrichs SH, Koepsell SA, Iwen PC. Asses-
sment of specimen pooling to conserve SARS CoV-2 testing resources. Am J Clin Pa-
thol.2020;153(6):715-18. 

5. He JL, Luo L, Luo ZD, et al. Diagnostic performance between CT and initial real-time 
RT-PCR for clinically suspected 2019 coronavirus disease (Covid-19) patients out-
side Wuhan, China. Respir Med 2020;168:105980.

6. Sethuraman N, Jeremiah SS, Ryo A. Interpreting diagnostic tests for SARS-
CoV-2. JAMA. 2020;323(22):2249-51.

7. Italian Ministry of health. Covid-19: test di screening e diagnostici. Rome, Italian 
Ministry fof health, 2020. Available from: http://www.normativasanitaria.it/jsp/det-
taglio.jsp?id=74021

8. The Johns Hopkins center for health security. Serology-based tests for Covid-19. 
Baltimore, MD, USA, Center for health security, 2020. Available from: https://www.
centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19/serology/Serology-based-tests-
for-COVID-19.html 

9. European network for health and technology assessment, RCRC01 Authoring team. 
Rapid collaborative review on the current role of antibody tests for novel coronavirus 
SARS-COV-2 in the management of the pandemic. Diemen, Netherlands, EUnetHTA, 
2020. (last accessed: 23.06.2020). Available from: https://eunethta.eu/rcr-ot-01/

10. Deeks JJ, Dinnes  J, Takwoingi  Y, et al. Antibody tests for identification of current and 
past infection with SARS‐CoV‐2. Cochrane Database Syst Rev 2020;6(6)CD013652. 

11. Watson J, Whiting PF, Brush JE. Interpreting a covid-19 test result. BMJ 2020;369: 
m1808. 

12. Haugh T, Bedi S. Just because you test positive for antibodies doesn’t mean 
you have them. Ney York Times, 2020. Available from: https://www.nytimes.
com/2020/05/13/opinion/antibody-test-accuracy.html 

13. Presidency of Tuscany region. Decree n. 54/2020. Ulteriori disposizioni in merito ai 
test seriologici rapidi connessi alla emergenza pandemia da Covid-19. Firenze, Tu-
scany, 2020. Available from: https://www.cicogninirodariprato.edu.it/wp-content/
uploads/2020/05/ordinanza_del_presidente_n-54_del_06-05-2020.pdf

14. Baccini M, Cereda G, Viscardi C, et al. Oltre il picco: analisi e previsioni dell’epide-
mia da SARS-CoV-2 in Toscana. Epidemiol & Prev repository, 2020. Available from:  
https://repo.epiprev.it/index.php/2020/04/10/oltre-il-picco-analisi-e-previsioni-del-
lepidemia-da-sars-cov-2-in-toscana/

15. Murray JD. Mathematical Biology. I: An introduction. Berlin: Springer; 2002.
16. Li Z, Yi Y, Luo X, et al. Development and clinical application of a rapid IgM-IgG com-

bined antibody test for SARS-CoV-2 infection diagnosis. J Med Virol 2020;10.1002/
jmv.25727. 

17. World Health Organization. Countries / Western Pacific / China. Available from: 
https://www.who.int/china 

18. Istituto nazionale di statistica. Primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul SARS-
CoV-2. Roma: Istat; 2020. Available from: https://www.istat.it/it/files//2020/08/Re-
portPrimiRisultatiIndagineSiero.pdf

19. Gorlani P. Coronavirus a Brescia, test sierologici: il 62,2% degli isolati ha anti-
corpi, 1 su 5 è ancora infetto. Brescia, Corriere della sera, 2020. Available from: 
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/20_maggio_23/test-sierologici-622per-
centodegli-isolati-ha-anticorpiuno-5-ancora-infetto-cc3e316a-9cda-11ea-a31e-
977f755d9d62.shtml  

20. Marrone C. Coronavirus, quanto sono davvero accurati i test sierologici? Corriere 
della sera, 02.05.2020. Available from: https://www.corriere.it/salute/malattie_in-
fettive/20_maggio_02/coronavirus-quanto-sono-davvero-accurati-test-sierologici-
01ec7db0-8c52-11ea-9e0f-452c0463a855.shtml 

21 Woodhill N. Coronavirus (Covid-19) infection survey pilot: England, 14 May 2020. 
London: Statistical bulletin of office for national statistics; 2020. Available from: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialca-
re/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveypilot/en-
gland14may2020 

22. World health organization. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection 
prevention precautions. Geneva: WHO; 2020. Available from: https://www.who.int/
publications/i/item/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-
for-ipc-precaution-recommendations



200 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:200-206. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.119 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

T E S T  S I E R O L O G I C I

200

La prevalenza della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 
nella popolazione di Borgosesia (VC):  
una strategia di sorveglianza in fase post-lockdown?
Seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM antibodies in Borgosesia (Piedmont Region,  
Northern Italy) population: a surveillance strategy in post-lockdown period?

Daniela Alessi,1 Silvio Borré,2 Antonella Barale,1 Antonio Isabella,3 Fulvia Milano,4 Maicol Andrea Rossi,3 Virginia Silano,5 
Nicola Piu,3 Tiziana Cena,1 Fabrizio Faggiano,1,6 Gruppo di Lavoro Fondazione Valsesia*
1 Osservatorio epidemiologico, ASL Vercelli
2 Servizio malattie infettive, ASL Vercelli
3 Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, Università del Piemonte Orientale, Novara
4 Laboratorio analisi e microbiologia, ASL Vercelli
5 Servizio di igiene e sanità pubblica, ASL Vercelli
6 Dipartimento di medicina traslazionale, Università del Piemonte Orientale, Novara

Corrispondenza: Daniela Alessi; daniela.alessi@aslvc.piemonte.it

RIASSUNTO 
INTRODUZIONE: nell’ottica di contrastare una nuova dif-
fusione del contagio da SARS-CoV-2, la fase successiva al 
lockdown richiede l’implementazione di strategie efficaci 
per il case finding e il contact-tracing. La presenza nella po-
polazione di soggetti asintomatici, che vengono considera-
ti responsabili di circa il 30% dei nuovi contagi, può rende-
re maggiormente complicata questa fase. I test sierologici per 
la misura della riposta immunitaria potrebbero rappresenta-
re uno strumento valido per il monitoraggio rapido della po-
polazione con infezioni asintomatiche, oltre che per la stima 
della quota di immuni in un territorio.
OBIETTIVI: descrivere la distribuzione della risposta immuni-
taria all’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione del Co-
mune di Borgosesia (VC) e la stima della capacità di questa 
strategia di individuare casi asintomatici. 
DISEGNO: studio di tipo trasversale che prevede la sommini-
strazione ai partecipanti di un test rapido per la misurazione 
della sieroprevalenza di immunoglobuline di tipo M (IgM) e G 
(IgG) anti SARS-CoV-2.
SETTING E PARTECIPANTI: lo studio ha previsto l’arruola-
mento, su base volontaria, di tutti i residenti nel Comune di 
Borgosesia di età maggiore di 18 anni, ai quali è stato sommi-
nistrato un test sierologico rapido per la rilevazione della pre-
senza di anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 su sangue peri-
ferico. Ai soggetti con positività al test rapido è stato offerto 
di eseguire un test con tampone per la ricerca di RNA virale.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: sono state stimate le 
prevalenze di positività per IgM e IgG e i rischi relativi di esse-
re positivi al tampone e di avere avuto dei sintomi assimilabi-
li a quelli di COVID-19 nel recente passato.
RISULTATI: hanno partecipato allo studio 4.987 soggetti, 
pari al 44,5% della popolazione maggiorenne di Borgosesia. 
L’età media era di 55 anni. Lo studio ha visto una maggio-
re partecipazione delle donne (54,4%) rispetto agli uomini, 
delle persone con un titolo di istruzione superiore (37,3%) e 
di persone senza sintomatologia pregressa specifica (95,1%); 
245 persone sono risultate positive al test (IgM o IgG), per 
una prevalenza stimata del 4,9%, con una sieroprevalenza 
del 4,2% per le IgG e inferiore all’1% per le IgM. Su 245 sog-

getti con positività al test rapido, 209 sono stati sottoposti al 
test RT-PCR, permettendo di isolare 24 persone ancora positi-
ve al momento dello studio.
CONCLUSIONE: i valori di sieroprevalenza stimati per i re-
sidenti nella città di Borgosesia che si sono sottoposti al test 
rapido per la ricerca di immunoglobuline di tipo M e di tipo 
G su sangue periferico si sono dimostrati in linea con i valo-
ri riportati in letteratura e, in particolare, con i risultati del-
lo studio di sieroprevalenza nazionale. Inoltre, l’esecuzione 
di questo test ha consentito l’individuazione e l’isolamento 
di soggetti completamente asintomatici che avrebbero potu-
to essere identificati soltanto attraverso lo screening con test 
per la ricerca dell’RNA virale. 

Parole-chiave: SARS-CoV-2, COVID-19, sieroprevalenza, immunità, 
asintomatici, screening di popolazione

ABSTRACT 
BACKGROUND: to avoid a new spread of the SARS-CoV-2 
infection, the post lockdown period requires the implemen-
tation of effective strategies for the case finding and con-
tact tracing. The presence of asymptomatic subjects in the 
population, that are responsible for about 30% of the new 
infections, may complicate this phase. Serological tests for 
the measurement of immune response could represent an ef-

COSA SI SAPEVA GIÀ
n	 La cosiddetta “fase 2” della pandemia da SARS-CoV-2 
necessita di strategie efficaci, in particolar modo per il case 
finding, per evitare nuovi focolai e la ripresa epidemica.
n	 Nella popolazione esiste una quota di asintomatici che 
potrebbe essere responsabile di un numero rilevante di 
contagi.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n	 I test rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-
CoV-2 possono rappresentare un valido strumento per la 
caratterizzazione epidemiologica della pandemia e sup-
portare gli screening di popolazione per l’individuazione 
e l’isolamento di soggetti paucisintomatici o asintomatici.

*Gruppo di Lavoro Fondazione Valsesia: Laura Cerra, Emanuela Buonanno, Gualtiero Canova, Daniela De Nicola, Davide Franchi, Piera Goio, 
Chiara Guglielmetti, Dorino Locca, Enrico Montefiori, Renzo Raggio, Barbara Saccagno, Paolo Tiramani, Enrico Vanoli, Stefano Vantaggiato.
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INTRODUZIONE
A partire dalla fine di febbraio 2020, quando si sono ve-
rificati i primi casi in Veneto (20.02.2020) e Lombardia 
(21.02.2020), in Italia, così come in molti altri Paesi in 
tutto il mondo, si è registrato un aumento esponenzia-
le dei casi accertati di Coronavirus infectious disease 2019 
(COVID-19),1 patologia che porta un’affezione grave del-
le vie respiratorie, che in alcuni casi può richiedere il rico-
vero con necessità di ausili per la respirazione o anche l’ac-
cesso alla terapia intensiva.2,3 La diffusione repentina di 
questa patologia ha portato l’11 marzo alla dichiarazione 
di pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS).4,5

Già da inizio marzo in Italia erano stati presi dei prov-
vedimenti stringenti di isolamento per le Regioni mag-
giormente interessate (chiusura delle scuole, divieto di 
manifestazioni pubbliche eccetera), culminate con un 
provvedimento di lockdown che ha interessato l’intera Na-
zione.6,7 Le stringenti norme di distanziamento fisico im-
poste dal lockdown hanno portato, nel giro di circa due 
mesi, a un calo nelle nuove infezioni8 e a una graduale ri-
apertura delle attività.9 
La fase 2, quella successiva al lockdown, richiede l’imple-
mentazione di strategie atte al riconoscimento tempe-
stivo dei contagi sospetti e il tracciamento dei contatti al 
fine di isolarli rapidamente e impedire l’estensione della 
trasmissione. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono un ruo-
lo importante nella trasmissione del virus da parte di sog-
getti asintomatici, che sfuggono alle strategie di individua-
zione tempestiva dei casi. La stima della quota di soggetti 
asintomatici varia tra il 18% e il 30%, che potrebbe esse-
re responsabile di una quota di infezione sulla popolazione 
tra il 25% e il 28%.10-12 Questo dato è stato confermato 
dalla recente indagine di sieroprevalenza di SARS-CoV-2 

condotta dall’Istituto nazionale di statistica e dal Ministero 
della salute, i cui primi risultati riportano una proporzione 
di asintomatici pari al 27,3%.13

I test per la ricerca di RNA virale eseguiti attraverso tam-
pone rappresentano sicuramente la metodologia migliore 
per la ricerca della presenza del virus anche nei soggetti 
asintomatici, tuttavia la loro esecuzione richiede il coin-
volgimento di personale specificamente formato, per evita-
re falsi negativi,14 e il supporto di un laboratorio provvisto 
di un’adeguata strumentazione per l’analisi dei campioni, 
pertanto uno screening di popolazione eseguito utilizzan-
do questa metodica risulterebbe decisamente oneroso. I 
test sierologici rapidi per la valutazione della riposta im-
munitaria sono caratterizzati, invece, da semplicità di som-
ministrazione e costi ridotti e potrebbero pertanto rap-
presentare una valida alternativa per il monitoraggio della 
popolazione asintomatica, oltre che per lo studio della sie-
roprevalenza in un territorio.15

Limiti di questi studi sono una validità non elevata16 e la 
necessità di verifica con il tampone per valutare se il sogget-
to positivo sia in fase attiva di infezione.
Il presente studio si prefigge pertanto un duplice obiettivo: 
la descrizione della distribuzione della risposta immunita-
ria all’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione del Co-
mune di Borgosesia in provincia di Vercelli (circa 12.000 
abitanti) e la stima della capacità di questa strategia di indi-
viduare casi asintomatici. 

MATERIALI E METODI
È stato avviato uno studio di tipo trasversale che prevede-
va la somministrazione ai partecipanti di un test rapido per 
rilevare la presenza nel sangue di immunoglobuline di tipo 
M (IgM) e G (IgG) anti SARS-CoV-2.
Il protocollo dello studio è stato approvato dal Comita-

fective tool for the rapid monitoring of the population with 
asymptomatic infections and for estimating the proportion of 
immune in a territory, too. 
OBJECTIVES: to describe the distribution of the immune re-
sponse to SARS-CoV-2 infection in the population of the Mu-
nicipality of Borgosesia (Piedmont Region, Northern Italy) and 
to estimate the efficacy of this strategy for the identification 
of asymptomatic cases.
DESIGN: Cross-sectional study with administration of a ra-
pid test to assess the seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 IgG/
IgM antibodies.
SETTING AND PARTICIPANTS: all subjects resident in Bor-
gosesia over the age of 18, where invited to participate. A ra-
pid serological test was administered to enrolled participants 
to detect the presence of SARS-CoV-2 IgG and IgM antibo-
dies on peripheral blood. Subjects with IgG or IgM positivity 
were offered to perform a swab test for viral RNA research.
MAIN OUTCOME MEASURES: the prevalence of IgM and 
IgG, and the relative risks of having positive swab test and of 
having symptoms similar to those of COVID-19 in the recent 
past has been estimated.

RESULTS: 4,987 subjects participated to study, 44.5% of the 
adult population of Borgosesia. The average age was 55 ye-
ars. There was a greater participation of women (54.4%), of 
people with a higher education level (37.3%) and of people 
without specific previous symptoms (95.1%). 245 people had 
a positive test for IgM or IgG, and the estimated prevalence 
was of 4.9%. 209 out of 245 subjects who were positive to 
the rapid test underwent to the RT-PCR test and this allowed 
to isolate 24 positive subjects.
CONCLUSIONS: the seroprevalence values   estimated for 
subjects residing in the city of Borgosesia which underwent 
the rapid test for the detection of type M and type G anti-
bodies on peripheral blood, confirmed the population-based 
estimates reported in literature, in particular with the results of 
the Italian survey of seroprevalence. Furthermore, the imple-
mentation of this test allowed the identification and isolation 
of completely asymptomatic subjects, that could have been 
identified only through screening with tests for viral RNA.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, seroprevalence, immunity, 
population screening, asymptomatic.
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to etico di Alessandria con parere n. AslVC.SOEpid.20.01 
del 22.05.2020.
Lo studio ha inizialmente previsto l’arruolamento, su base 
volontaria, di tutti i residenti nel Comune di Borgosesia di 
età maggiore di 18 anni, attraverso la diffusione di materia-
le informativo per mezzo di diversi canali mediatici (cartel-
lonistica, giornali, social media), contenente informazioni 
dettagliate su studio, luogo e ora della convocazione e mo-
dalità di esecuzione del test. Data la necessità di accoglie-
re un grande numero di persone rispettando le norme di 
sicurezza per la prevenzione del contagio, sono stati scel-
ti come luoghi per l’esecuzione del test due palazzetti dello 
sport siti entro il comune di Borgosesia. Lo svolgimento è 
stato suddiviso su due giornate consecutive, nello specifico 
sabato 23 e domenica 24 maggio 2020: la scelta è ricaduta 
sul fine-settimana per poter raggiungere anche la popola-
zione in età lavorativa.
Ai soggetti presentatisi nei luoghi di ritrovo è stato fatto 
compilare un breve questionario, con l’assistenza di perso-
nale volontario non sanitario, per la raccolta di informazio-
ni anagrafiche e anamnestiche e il modulo di consenso in-
formato per la partecipazione allo studio. I questionari e gli 
esiti dei test sono stati pseudoanonimizzati attraverso l’as-
segnazione di un codice identificativo univoco. 
Successivamente le persone sono state sottoposte al test, 
eseguito da personale sanitario della ASL VC di Vercelli. 
Il test utilizzato è il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cas-
sette, di Prima Lab SA. Questo consiste in un dispositivo 
immunocromatografico qualitativo che rileva la presenza 
di anticorpi IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 in una goccia di 

sangue periferico. Le caratteristiche del test, dichiarate dal 
produttore, sono: per le IgM: sensibilità 85,0% (95%CI 
62.1 - 96.8) e specificità 96,0% (95%CI 86,3-99,5); per 
le IgG: sensibilità 100% (95%CI 86,0-100) e specificità 
98,0% (95%CI 89,4-99,9).17

La risposta si ottiene in circa 10 minuti, durante i quali i 
partecipanti erano invitati ad attendere nel luogo dell’even-
to. Il risultato del test è stato quindi refertato da un medi-
co della ASL VC. 
In presenza di positività al test, i soggetti sono stati invitati 
a sottoporsi al tampone naso-faringeo che valuta la presen-
za di m-RNA virale attraverso la real-time Reverse-Tran-
scryptase Polimerase Chain Reaction (RT-PCR). I tam-
poni sono stati processati presso il laboratorio analisi della 
ASL VC, utilizzando strumentazione Diasorin, che preve-
de l’amplificazione dei geni S e ORF1AB18 e Cepheid con 
amplificazione dei geni N2 ed E.019 Nel caso di tampo-
ne positivo, il Servizio di igiene pubblica dell’ASL VC ha 
provveduto all’immediato isolamento del caso e all’avvio 
della procedura di contact-tracing e alla imposizione della 
quarantena a tutti i contatti stretti identificati.
Quindi, sono state stimate prevalenze e intervalli di confi-
denza al 95% per IgM e IgG. Per confronto è stata calco-
lata anche la prevalenza ottenuta con il test RT-PCR, uti-
lizzando i dati estratti dalla Piattaforma COVID19 della 
Regione Regione per i residenti nel Comune di Borgosesia.
Come misura di associazione tra avere avuto sintomi nei tre 
mesi precedenti, considerando sia sintomi ritenuti maggior-
mente specifici per COVID-19, indicati come febbre più 
almeno uno tra tosse e ageusia/anosmia20,21 sia quelli aspe-

cifici (febbre, tosse, mal di gola/raffred-
dore, malessere, dolori ossei, ageusia/
anosmia, cefalea, difficoltà respiratorie) 
ed essere positivi alla sierologia, è stato 
calcolato l’odds ratio (OR) e relativi in-
tervalli di confidenza.
Per le analisi è stato utilizzato il softwa-
re statistico SAS 9.4. 

RISULTATI
I partecipanti totali allo studio sono 
stati 4.987, che rappresentano il 44,5% 
della popolazione maggiorenne di Bor-
gosesia (tabella 1). Gli aderenti risulta-
no equamente ripartiti tra le classi di 
età, fatta eccezione per le persone tra 
i 60-75 anni, per i quali la proporzio-
ne di partecipanti supera il 50% e per 
i soggetti più anziani (età > 80 anni), 
per i quali si è registrata una minore 
partecipazione. In generale si può no-
tare una maggiore partecipazione delle 
donne rispetto agli uomini nelle classi 
di età più giovani (fino ai 75 anni) e vi-
ceversa nelle classi più anziane.

ETÀ TOTALE MASCHI FEMMINE

ADERENTI RESIDENTI ADERENTI RESIDENTI ADERENTI RESIDENTI
n. n. (%) n. n. (%) n. n. (%)

18-19 96 214 (44,8) 48 121 (39,7) 48 93 (51,6)

20-24 227 521 (43,6) 108 269 (40,1) 119 252 (47,2)

25-29 209 536 (39,0) 79 268 (29,5) 130 268 (48,5)

30-34 232 548 (42,3) 108 275 (39,3) 124 273 (45,4)

35-39 267 588 (45,4) 118 281 (42,0) 149 307 (48,5)

40-44 331 785 (42,2) 133 386 (34,5) 198 399 (49,6)

45-49 400 958 (41,8) 193 479 (40,3) 207 479 (43,2)

50-54 483 1.078 (44,8) 211 547 (38,6) 272 531 (51,2)

55-59 500 1.019 (49,1) 231 497 (46,5) 269 522 (51,5)

60-64 472 929 (50,8) 221 431 (51,3) 251 498 (50,4)

65-69 485 821 (59,1) 237 388 (61,1) 248 433 (57,3)

70-74 450 827 (54,4) 204 381 (53,5) 246 446 (55,2)

75-79 365 767 (47,6) 163 320 (50,9) 202 447 (45,2)

80-84 241 646 (37,3) 108 268 (40,3) 133 378 (35,2)

85-89 90 451 (20,0) 41 133 (30,8) 49 318 (15,4)

90+ 30 276 (10,9) 13 64 (20,3) 17 212 (8,0)

Totale 4.878 10.964 (44,5) 2.216 5.108 (43,4) 2.662 5.856 45,5

* 109/4.987 (2,2%) dati mancanti / 109/4,987 (2.2%) missing data

Tabella 1. Rappresentatività degli aderenti rispetto alla popolazione residente nel Comune di Borgosesia 
(VC) (Fonte: dati Istat al 31.12.2019).
Table 1. Representativeness of participant compared to the population of Borgosesia (Piedmont Region, 
Northern Italy) (Source: data from Italian National Statistics Institute at 31.12.2019).
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CARATTERISTICHE n. (%)

GENERE

Maschio 2.262 (45,6)

Femmina 2.703 (54,4)

Missing 22

ISTRUZIONE

Licenza elementare 732 (14,9)

Licenza media 1.611 (32,9)

Diploma superiore 1.830 (37,3)

Laurea 679 (13,8)

Specializzazione 51 (1,0)

Missing 84

SINTOMI

Assenti 3.829 (76,8)

Presenti 1.158 (23,2)

SINTOMI COVID-19**

Assenti 4.744 (95,1)

Presenti 243 (4,9)

CONTATTI NOTI CON POSITIVI

No 4.711 (94,5) 

Sì 276 (5,5)

* febbre, tosse, mal di gola/raffreddore, malessere, dolori ossei, ageusia/anosmia, cefalea, 
difficoltà respiratorie / fever, cough, sore throat/cold, bone pain, ageusia/anosmia, headache, 
dyspnoea

Tabella 2. Distribuzione dei partecipanti (n. 4.987).
Table 2. distribution of participant (No. 4,987).

ESITO TEST n. PREVALENZA 
(%)

IC95%

IgM + * 44 (0,9) (0,64-1,18)

IgG + * 209 (4,2) (3,65-4,78)

Totale (IgG o IgM) 245 (4,9) (4,33-5,55)

Negativo 4.742 (95,1) (94,45-95,67)

*8 soggetti IgM+/IgG+ / 8 subjects IgM+/IgG+

Tabella 3. Esito del test sierologico rapido per i 4.987 soggetti aderenti allo studio.
Table 3. Rapid serological test results for the 4,987 participants.

Nella tabella 2 sono descritti i soggetti aderenti allo studio 
rispetto alle variabili anagrafiche e anamnestiche riportate 
nel questionario. L’età media era di 55 anni con un inter-
vallo da 18 a 97 anni. Si può notare una maggiore parte-
cipazione delle donne (54,4%) rispetto agli uomini, del-
le persone con un titolo di istruzione superiore (37,3%) e 
per la grande maggioranza di persone senza sintomatologia 
pregressa specifica (95,1%) né contatti noti con pazienti 
COVID-19 confermati (94,5%). 
Sui 4.987 soggetti aderenti, 245 persone sono risultate po-
sitive al test (IgM o IgG): la prevalenza stimata è quindi del 
4,9% (tabella 3), con una sieroprevalenza del 4,2% per le 
IgG e inferiore all’1% per le IgM. 8 persone sono risulta-
te positive per la presenza di entrambi i tipi di anticorpi.
La prevalenza generale, stimata utilizzando i dati estrat-
ti dalla piattaforma COVID-19 sui residenti e domicilia-
ti nel Comune di Borgosesia, diagnosticati con la tecnica 
RT-PCR alla data del 23 maggio è dello 0,46% (tabella S1, 
materiali aggiuntivi on-line), pari a circa 1/10 dei casi rile-
vati con il test sierologico.
In tabella 4 sono riportate le caratteristiche dei sogget-
ti aderenti per esito del test specifico IgG con il calcolo 
dell’associazione tra le caratteristiche considerate e l’esito 
positivo del test. Tra le variabili in studio l’avere riportato 
sintomi (specifici o aspecifici) nei 4 mesi precedenti al test 
risulta avere una maggiore associazione con l’esito positivo 
del test, infatti la probabilità di essere positivi al test IgG è 
circa 3 volte più alta tra le persone che hanno indicato di 
avere avuto almeno uno tra i sintomi indicati nel questio-
nario rispetto a chi non ha dichiarato sintomi (OR 3,36; 
IC95% 2,54-4,44). Per le 243 persone con sintomi speci-
fici COVID-19 (20,9% sul totale dei 1.158 soggetti che 
hanno segnalato di avere avuto sintomi) la probabilità di ri-
sultare positive alle IgG è di circa 4 volte superiore rispetto 
ai soggetti che non hanno dichiarato sintomi specifici (OR 
3,91; IC95% 2,62-5,84). 
Queste differenze non sono, invece, riscontrabili per i sog-
getti con positività alle IgM (tabella S2), per i quali la misu-
ra dell’odds ratio non è risultata statisticamente significati-
va sia per le persone che hanno riportato sintomi aspecifici 
(OR 1,10; IC95% 0,56-2,19) sia per coloro che hanno di-
chiarato sintomi specifici (OR 0,92; IC95% 0,22-3,87).
Le caratteristiche dei soggetti positivi al test IgG sono state 
ulteriormente indagate per controllare se potessero esistere 
differenze sostanziali tra le persone sintomatiche e asinto-
matiche (tabella 5).
Dei 245 soggetti risultati positivi alla ricerca di immuno-
globuline, 209 (170 soggetti IgG+, 34 soggetti IgM+ e 
5 soggetti IgG+ e IgM+) sono stati sottoposti al test RT-
PCR. 36 soggetti (le cui caratteristiche sono riportate in 
tabella S3) non hanno eseguito il test per esplicito rifiu-
to o perché resisi irreperibili al momento del test. Il test 
ha dato esito positivo per 24 soggetti (11,5%): di questi, 
23 (13,1%) avevano avuto una positività per le IgG e 3 
(7,7%) per le IgM (tabella 6).



204 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:200-206. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.119 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

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

CARATTERISTICHE IGG

TOTALE NEGATIVO POSITIVO P-VALUE OR (IC95%)
n. 4.987 %C n. 4.778 %C n. 209 %C

GENERE

Missing 22 (0,4) 20 (0,4) 2 (1,0) - -

Maschio 2.262 (45,4) 2.166 (45,3) 96 (45,9) - -

Femmina 2.703 (54,2) 2.592 (54,2) 111 (53,1) 0,81 0,97 (0,73-1,28)
ETÀ (ANNI)

Missing 89 (1,8) 85 (1,8) 4 (1,9) -  -

18-29 533 (10,7) 518 (10,8) 15 (7,2) - -

30-39 500 (10,0) 482 (10,1) 18 (8,6) 0,47 1,29 (0,64-2,59)

30-49 733 (14,7) 710 (14,9) 23 (11,0) 0,74 1,12 (0,79-2,17)

50-59 987 (19,8) 948 (19,8) 39 (18,7) 0,26 1,42 (0,78-2,60)

60-69 962 (19,3) 911 (19,1) 51 (24,4) 0,03 1,93 (1,08-3,47)

70-79 819 (16,4) 771 (16,1) 48 (23,0) 0,01 2,15 (1,19-3,89)

>80 364 (7,3) 353 (7,4) 11 (5,3) 0,86 1,08 (0,49-2,37)
ISTRUZIONE

Missing 84 (1,7) 73 (1,5) 11 (5,3)   -

Licenza elementare 732 (14,7) 691 (14,5) 41 (19,6) - -

Licenza media 1.611 (32,3) 1.539 (32,2) 72 (34,4) 0,24 0,79 (0,53-1,17)

Diploma superiore 1.830 (36,7) 1.769 (37,0) 61 (29,2) 0,009 0,58 (0,39-0,87)

Laurea 679 (13,6) 657 (13,8) 22 (10,5) 0,03 0,56 (0,33-0,96)

Specializzazione 51 (1,0) 49 (1,0) 2 (1,0) 0,61 0,69 (0,16-2,92)
SINTOMI 

Assenti 3.829 (76,8) 3.722 (77,9) 107 (51,2) - -

Presenti 1.158 (23,2) 1.056 (22,1) 102 (48,8) <0,0001 3,36 (2,54-4,44)
SINTOMI SPECIFICI COVID-19*

Assenti 4.744 (95,1) 4.567 (95,6) 177 (84,7) - -

Presenti 243 (4,9) 211 (4,4) 32 (15,3) <0,0001 3,91 (2,62-5,84)

* febbre, tosse, mal di gola/raffreddore, malessere, dolori ossei, ageusia/anosmia, cefalea, difficoltà respiratorie / fever, cough, sore throat/cold, bone pain, ageusia/anosmia, headache, dyspnoea 

Tabella 4. Distribuzione della sieroprevalenza rispetto alle caratteristiche dei soggetti in studio (IgG).
Table 4. Seroprevalence distribution by population charactesristics (IgG).

SOGGETTI IGG+ SINTOMI NEI 4 MESI PRECEDENTI IL TEST

TOTALE ASSENTI PRESENTI
n. 209 (%C) n. 107 (%C) n. 102 (%C)

GENERE

Missing 2 (1,0) 0 (0,0) 2 (2,0)

Maschio 96 (45,9) 51 (47,7) 45 (44,1)

Femmina 111 (53,1) 56 (52,3) 55 (53,9)
ETÀ 

Missing 4 (1,9) 0 (0,0) 4 (3,9)

18-29 15 (7,2) 6 (5,6) 9 (8,8)

30-39 18 (8,6) 10 (9,3) 8 (7,8)

40-49 23 (11,0) 11 (10,3) 12 (11,8)

50-59 39 (18,7) 21 (19,6) 18 (17,6)

60-69 51 (24,4) 23 (21,5) 28 (27,5)

70-79 48 (23,0) 28 (26,2) 20 (19,6)

>80 11 (5,3) 8 (7,5) 3 (2,9)
ISTRUZIONE

missing 11 (5,3) 8 (7,5) 3 (2,9)

Licenza elementare 41 (19,6) 25 (23,4) 16 (15,7)

Licenza media 72 (34,4) 39 (36,4) 33 (32,4)

Diploma superiore 61 (29,2) 27 (25,2) 34 (33,3)

Laurea 22 (10,5) 8 (7,5) 14 (13,7)

Specializzazione 2 (1,0) 0 (0,0) 2 (2,0)

Tabella 5. Caratteristiche dei 209 soggetti IgG+, per sintomatologia dichiarata.
Table 5. Characteristics of 209 subjects IgG+, by sintomatology.
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TEST RT-PCR ESITO TEST RAPIDO

IGG+
(N. 209)

IGM+
(N. 44)

TOTALE
(N. 245)

Eseguito 175 (83,7%)a 39  (88,6%)a 209 (85,3%)a

Esito Positivo 23 * (13,1%)b 3 ** (7,7%)b 24 (11,5%)b

a percentuale dei tamponi eseguiti sul totale dei soggetti positivi al test rapido / percentage of swabs out of the subjects resulted 
positive to the rapid test
b percentuale dei tamponi con esito positivo sul totale dei tamponi eseguiti / percentage of positive swabs on the total number of 
swabs
*  21 soggetti IgG+ e 2 soggetti IgG+/IgM+ / 21 subjects were IgG+ and 2 were IgG+/IgM+
** 1 soggetto IgM+ e 2 soggetti IgG+/IgM+ / 1 subject was IgM+ and 2 were IgG+/IgM+

Tabella 6. Positività al test RT-PCR fra i soggetti con IgG+ e IgM+.
Table 6. RT-PCR test results for IgG+ and IgM+ subjects. 

IGG+ ESITO TAMPONE

TOTALE NEGATIVO POSITIVO
n. 175 (%C) n. 152 (%C) n. 23 (%C)

SINTOMI 

Assenti 90 (51,4) 85 (55,9) 5 (21,7)

Presenti 85 (48,6) 67 (44,1) 18 (78,3)

SINTOMI SPECIFICI COVID-19

Assenti 149 (85,1) 132 (86,8) 17 (73,9)

Presenti 26 (14,9) 20 (13,2) 6 (26,1)

Tabella 7. Esito del test RT-PCR per sintomatologia riferita per i soggetti IgG+.
Table 7. RT-PCR test results for IgG+ subjects by previous symptomatology.

Delle 23 persone con IgG positive e risultate positive al 
test tampone, 17 non avevano manifestato sintomi speci-
fici della patologia COVID-19 e 5 erano completamente 
asintomatiche (tabella7).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Il 23 e 24.05.2020 circa la metà dei residenti maggiorenni 
del Comune di Borgosesia (VC) è stata testata per la pre-
senza di anticorpi anti SARS-CoV-2. Di questi, il 4,9% 
ha mostrato una positività al test sierologico. Questo dato, 
confrontato con la prevalenza stimata con i dati del test 
PCR, pari allo 0,46%, suggerisce che i soggetti asintomati-
ci o paucisintomatici (per i quali non vi era indicazione per 
lo svolgimento del test tampone) contribuiscano alla pre-
valenza di COVID-19 sul territorio per una quota pari al 
4,4%. Nello specifico 4,2% è la prevalenza dei positivi alle 
IgG. Tenendo conto delle caratteristiche del test rapido, 
che presenta una elevata sensibilità e specificità alle IgG,17 
è possibile affermare che 4,2% sia una stima accettabile 
della quota di persone che, nella città di Borgosesia, hanno 
avuto un precedente contatto con il virus. Inoltre, questo 
dato risulta essere in linea con l’indagine condotta a livello 
nazionale, che ha indicato una sieroprevalenza delle immu-
noglobuline di tipo G del 5,6% (IC95% 3,8%-6,8%).13 
La prevalenza delle IgM è dello 0,9%. 
Altri studi hanno avuto risultati simili a livello di stime 
di popolazione,22 mentre le stime tra il personale sanitario 
sono più elevate.23

A seguito dell’invito a sottoporsi a test tampone, al quale 
ha aderito l’85,3% dei soggetti risultati positivi al test sie-
rologico, sono stati identificati 24 positivi, di cui 5 comple-
tamente asintomatici nei mesi precedenti.
Solo il 44,5% della popolazione adulta si è sottoposta al 
test, facendo ipotizzare un bias di selezione: un soggetto 
con alto rischio di positività (per esempio, per avere avuto 
un contatto con un malato), avrebbe potuto essere meno 
motivato a partecipare per il rischio di essere isolato per 14 
giorni e vedere i propri congiunti sottoposti a quarante-
na. Tuttavia la necessità di sottoporsi al tampone a fronte 
di positività al sierologico è stata riferita dal personale sa-
nitario solo al momento del test, poiché introdotta a livel-
lo regionale pochissimi giorni prima dello svolgimento del 
test sierologico. Di conseguenza non sembra essere que-
sta una ragione per la selezione della popolazione. Molti 
partecipanti hanno, invece, lamentato la rigidità dell’orga-
nizzazione, basata sulle iniziali del cognome che fungeva-
no da criterio di assegnazione della fascia oraria e del luo-
go del test, facendo supporre che la selezione possa essere 
su base casuale.
La scelta del test è stata effettuata a partire dalle caratte-
ristiche del test comunicate dal produttore.17 Successiva-
mente alla data dell’indagine, è stato pubblicato uno stu-
dio che suggeriva una validità inferiore − sensibilità del 
72,3% e specificità del 90,3%.16 Lo stesso articolo, però, 
indica una sensibilità del 100% oltre i 14 giorni dall’inizio 
dell’infezione e una specificità del 85,4% nel caso di po-
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sitività alle IgG o alle IgM. Essendo la prevalenza qui ri-
portata stimata sulla base della presenza di una o dell’altra 
positività, le riflessioni fino qui fatte possono essere con-
siderate valide. Su questa base, quindi, i 24 casi positivi 
identificati dallo studio possono essere considerati esau-
stivi di quelli presenti nella popolazione sottoposta a scre-
ening.
La scelta di effettuare uno screening con un test sierologico 
è teoricamente scorretta, intercettando i soggetti che han-
no avuto una risposta immunitaria, ma può rappresentare 
una valida alternativa in assenza di un test molecolare ra-
pido o nelle aree con limitata disponibilità di risorse eco-
nomiche.24

Un limite dello studio può essere il fatto di non avere inclu-
so i soggetti con età inferiore a 18 anni, che, se da un lato 
hanno un rischio minore di contrarre la patologia, dall’al-
tro possono rappresentare una quota rilevante di soggetti 
asintomatici o paucisintomatici.25

I 24 soggetti a cui è stata diagnosticata la presenza del virus 
sono stati isolati e intervistati per l’identificazione dei con-
tatti e per la messa in quarantena dei contatti stretti. 
Il presente studio ha, pertanto, apportato un contributo 

utile allo studio della sieroprevalenza sulla popolazione ge-
nerale pauci o asintomatica, di grande valore per la caratte-
rizzazione epidemiologica della pandemia. Inoltre, tenen-
do conto delle recenti evidenze sulla infettività dei soggetti 
asintomatici, che in letteratura vengono ritenuti respon-
sabili fino al 30% delle infezioni,10-12 anche l’individua-
zione di soggetti positivi completamente asintomatici rap-
presenta un risultato di notevole rilevanza26 dal momento 
che i dati generati attraverso studi sierologici, integrati con 
i risultati di qRT-PCR, hanno dimostrato di aiutare nella 
progettazione di programmi di eliminazione dei virus.27,28 
Questo è il risultato più evidente del progetto. 

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno. 

Finanziamenti: l’intervento è stato finanziato dalla Fondazione Valsesia, 
mentre lo studio di prevalenza è stato effettuato con risorse interne 
dell’ASL di Vercelli.

Data di sottomissione: 15.07.2020
Data di accettazione: 13.09.2020
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ABSTRACT 
BACKGROUND: the emergency due to SARS-CoV-2 pan-
demic struck the national and regional health system that 
needed an effort to reorganise and increase resources to 
cope with a sudden, uncertain, and previously unknown situ-
ation. This study was conducted in the immediate aftermath 
of this difficult period.
OBJECTIVES: to describe clinical characteristics, short-term 
outcomes, and management of SARS-CoV-2 positive pa-
tients that accessed the emergency department (ED) of the 
San Luigi Gonzaga hospital of Orbassano (Turin district, Pied-
mont Region, Northern Italy) in March and April 2020. Fur-
thermore, this study aimed at investigating if a difference in 
patients characteristics, clinical management, and outcomes 
was present during time. 
DESIGN: comparison of different periods in a clinical cohort.
SETTING AND PARTICIPANTS: for each patient who ac-
cessed the ED and tested positive for SARS-CoV-2 swab, the 
ED medical record was collected and a descriptive analysis 
was performed on demographical characteristics, pre-exist-
ing comorbidities, parameters measured at triage, imaging 
exams results, lab tests results, separately for patients admit-
ted at the ED in four different periods.
MAIN OUTCOME MEASURES: discharge from ED, admis-
sion to hospital wards (low and high intensity of care), short 
term in-hospital mortality, hospital length of stay. The asso-
ciation between patients’ characteristics and the main out-
comes was measured using multivariable logistic models.
RESULTS: age of patients increased significantly from March 
to April, together with female prevalence and associated co-
morbid conditions. A significant difference in symptoms at 
presentation was not observed nor it was in laboratory test 
results. Severity at triage and need of intensive care resourc-
es were higher in the first weeks, together with the typical 
clinical presentation with respiratory failure and imaging with 
signs of bilateral interstitial pneumonia. Accordingly, in-hos-
pital mortality was higher in the first period. Nevertheless, 
nearly half of patients in the first period were discharged di-
rectly from ED showing mild COVID-19 cases. On the contra-
ry, in April an increasing need of hospitalisation in low inten-
sity of care beds was observed, whereas mild cases stopped 
to access the ED. 

CONCLUSIONS: the results of this study suggest that in few 
weeks of COVID-19 epidemic both management of the pa-
tients at the hospital level – and probably at territorial level re-
sulting in a different population who accessed to the ED – and 
the clinical characteristics of the COVID-19 patients changed. 

Keywords: COVID-19, hospital management, emergency department, 
in-hospital mortality

RIASSUNTO 
INTRODUZIONE: l’emergenza dovuta alla pandemia di 
SARS-CoV-2 ha colpito il sistema sanitario nazionale e regio-
nale, che ha dovuto riorganizzarsi e aumentare le risorse per 
fare fronte a una situazione improvvisa, incerta e nuova.
OBIETTIVI: descrivere le caratteristiche cliniche, gli outcome 
a breve termine e la gestione dei pazienti positivi al SARS-
CoV-2 che hanno avuto un accesso al pronto soccorso (PS) 
dell’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) nei mesi 
di marzo e aprile 2020 e valutare se vi sia stata una differen-
za temporale nelle caratteristiche dei pazienti, nella gestione 
clinica e nei loro outcome. 
DISEGNO: confronti di diversi periodi temporali in una co-
orte clinica. 

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q SARS-CoV-2 pandemic struck the national and region-
al health system that needed an effort to reorganise and 
increase resources to cope with a sudden, uncertain, and 
previously unknown situation.
Q Differences in clinical presentation during the pan-
demic period have been observed in China and a study 
identified a novel SARS-CoV-2 mutation in Europe.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q During the first two months of emergency in Pied-
mont Region (Northern Italy), there was a change over 
time in type of COVID-19 patients accessing to the emer-
gency department of a regional hospital, who became 
older and with a more severe COVID-19 syndrome.
Q During the first two months of emergency in Pied-
mont Region, outcomes of COVID-19 patients improved 
over time with less needs of high intensity of care.
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INTRODUCTION
On January 9th 2020, the World Health Organisation 
(WHO) declared the identification of a new Coronavi-
rus responsible for severe pneumonias in China, and clas-
sified it as SARS-CoV-2. This virus is the cause of a respir-
atory disease that was called ‘COVID-19’. The first two 
cases in Italy were identified on February 19th and, from 
then on, a wave of the pandemic outbreak occurred, with 
232,997 confirmed infected cases and 33,415 deaths at 
the end of May.1
The Piedmont (a Region located in Northern Italy with a 
population of about 4 million inhabitants) is the second re-
gion in Italy for number of cases (more than 30,000 at the 
end of May, cumulative incidence: 703.26 per 100,000) 
and the epidemic curve raised dramatically after the 15th 
of March, with over 400 new infected subjects per day un-
til the end of April,2 as shown in figure 1. 
Patients with COVID-19 complain of cough, diarrhoea, 
nausea, vomiting, fever, headache, sore throat, anosmia, 
ageusia, weakness, and dyspnoea;3,4 SARS-CoV-2 infec-
tion is confirmed through nasopharyngeal and/or oro-
pharyngeal swabs. While the majority of cases proceed 
with a benign or mild clinical course, some develop inter-
stitial pneumonia with severe respiratory failure and need 
of intensive care resources. 
At the beginning of the pandemic, swabs were mainly per-
formed at the emergency departments (EDs) where symp-
tomatic patients arrived without a previous contact with 
the National Health System. After few weeks, the imple-
mentation of new tasks for several health local services let 
part of COVID-19 suspected patients to be managed di-
rectly at their home.5 
Differences in clinical presentation during the pandemic 
period have been observed in China6 and a study identified 
a novel SARS-CoV-2 mutation in Europe, leaving room for 
the hypothesis that the virus is also evolving during time.7 

Moreover, a gradual improvement of therapeutic plans im-
proved patients’ outcomes during time8 and the contain-
ment measures differently applied by each country may 
have changed patients’ sociodemographic characteristics.
The aim of this study was to investigate if clinical charac-
teristics, short-term outcomes, and management of SARS-
CoV-2 positive patients that accessed the ED of the San 
Luigi Gonzaga hospital changed over time from March to 
April 2020.

MATERIALS AND METHODS
In this study, all SARS-CoV-2 positive patients that acced-
ed to the ED of the San Luigi Gonzaga hospital in Orbassa-
no (TO), Italy, from the 1st March to the end of May 2020 
were retrospectively recruited. Due to the small number of 
infected cases acceded to the hospital in May (a total of 5 
patients), the analyses were restricted to patients recruited 
in the first two months of the study.
For each patient, the ED digital medical record with data 
regarding medical history, clinical presentation, symptoms, 
diagnostic tests (blood tests, imaging), treatment, and res-
piratory support performed in the ED was obtained.
The study was approved by the hospital ethical commit-
tee (protocol 5257 01.04.2020) and was conducted in line 
with the Helsinki declaration. 

STATISTICAL ANALYSIS
A descriptive analysis was performed on demographic char-
acteristics, pre-existing comorbidities, parameters meas-
ured at triage, imaging exams results, lab tests results, and 
outcome from ED (discharge or not discharge), separate-
ly for patients admitted at the ED in four different periods 
(1st-15th March, 16th-31st March, 1st-15th April, 16th-30th 
April 2020). Continuous variables were expressed as me-
dian and interquartile range (IQR), categorical variables as 
frequencies and percentages. 
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SETTING E PARTECIPANTI: sono state raccolte le cartelle cli-
niche di tutti i pazienti che hanno avuto un accesso in PS e il 
cui tampone è risultato positivo per SARS-CoV-2. Le caratte-
ristiche demografiche, le comorbidità preesistenti, i parame-
tri misurati al triage, i risultati degli esami diagnostici e i risul-
tati dei test di laboratorio sono stati descritti separatamente 
per quattro periodi temporali. 
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: dimissione dal PS, tipo 
di reparto di trasferimento (a bassa o alta intensità di cura), 
mortalità intraospedaliera a breve termine, lunghezza del ri-
covero. L’associazione tra caratteristiche dei pazienti e i prin-
cipali outcome è stata misurata utilizzando modelli di regres-
sione logistica multivariati.
RISULTATI: l’età dei pazienti è aumentata tra marzo e apri-
le, così come la prevalenza di donne e le comorbidità asso-
ciate. Non si è osservata una differenza di sintomi all’accetta-
zione o di risultati dei test di laboratorio. La gravità clinica al 
triage e il bisogno di intensità delle cure sono stati più eleva-

ti nelle prime settimane, così come la presentazione clinica di 
insufficienza respiratoria e gli esami diagnostici con segni di 
polmonite interstiziale bilaterale. Concordemente, la morta-
lità intraospedaliera è stata più alta nel primo periodo. Tutta-
via, circa metà dei pazienti del primo periodo è stata dimes-
sa dal PS senza ricovero in quanto casi lievi di COVID-19. Al 
contrario, in aprile è aumentato il numero dei ricoverati, an-
che se in reparti a bassa intensità, mentre vi è stata una dimi-
nuzione di accessi in PS dei casi lievi. 
CONCLUSIONI: i risultati dello studio suggeriscono che nelle 
prime settimane di pandemia di SARS-CoV-2 sono cambiate 
sia le procedure di gestione dei pazienti a livello ospedaliero 
– e, probabilmente, anche sul territorio, come suggerito dal-
la differente popolazione che ha avuto accesso al PS – sia le 
caratteristiche cliniche e anagrafiche dei pazienti COVID-19.
 

Parole chiave: COVID-19, gestione ospedaliera, pronto soccorso, 
mortalità ospedaliera
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Kruskal-Wallis was used in order to analyse differences in 
distribution of continuous variables through the four pe-
riods, Fisher’s Exact and chi2 tests were used to compare 
categorical variables through the four periods where ap-
propriate.
Multivariable logistic regressions have been performed to 
estimate the odds ratio (OR) of the admission periods (ref-
erence period: the first two weeks of March) on the ED 
outcome (discharge or not discharge), considering pa-
tients’ age, gender, and comorbidities.
Additional analyses have been conducted on the subgroup 
of  hospitalised patients, describing and evaluating the dif-
ferences in hospital wards, length of stay, and in-hospital 
mortality separately for the four periods. 
Furthermore, in  hospitalised patients, multivariable logis-
tic regressions of the admission periods adjusting by pa-
tients’ age, gender, and comorbidities have been performed 
considering two different outcomes:
1. admission in different level of care wards: intensive care 
unit (ICU) and high dependency unit (HDU) vs internal 
medicine ward;
2. in hospital mortality.
All the analyses were performed using R software (version 
3.6.2). Statistical confidence level was fixed considering a 
first type error alpha equal to 0.05.

RESULTS
Among 2,450 patients admitted in the ED from the begin-
ning of March till the end of April 2020, 1,027 (42%) un-
derwent a nasopharyngeal swab: 224 (9%) patients result-
ed positive to SARS-CoV-2 and were included in this study.
Table 1 shows the demographic characteristics of the pa-
tients according to the four calendar periods. The num-
ber of ED visits by patients who tested positive changed 
over time, with a peak at the end of March. The age of the 
patients increased significantly (p<0.001) over time from 
a median age lower than 60 years in the first period to a 
median age above 80 years in the end of April. The gen-
der distribution of patients changed over time (p=0.017): 
the percentage of males, initially larger (63.3%) than the 
percentage of females (36.7%), decreased during the first 
three periods and they were overturned at the first period 

of April (64.1% of females and 35.9% of males). Nearly 
15% of patients were health professionals.
Table 2 shows the characteristics of the patients included in 
the study regarding:
Q� comorbidities and previous chronic conditions;
Q� triage parameters;
Q� diagnostic imaging exams;
Q� laboratory tests;
Q� symptoms;
Q� emergency department outcomes.
Nearly half of patients in the first two periods were affect-
ed by hypertension, while prevalence of hypertension in-
creased to 60% in the last two periods.
Interestingly, the prevalence of previous chronic conditions 
(always higher than 65%) changed over time (p=0.017), 
reaching the totality of patients in the last period. Accord-
ingly, the Charlson comorbidity index (CCI) significantly 
increased over time (p=0.009), mainly consisted of cere-
brovascular diseases, solid tumours, and a significantly in-
crease of dementia.
A statistically significant difference of the triage evaluation 
over time was observed (p=0.041): around 65% of patients 
received an immediate/urgent evaluation both in the first 
and in the last period, while more than half of the patients 
admitted between 16th March and 15th April received a de-
layed/expectant evaluation. Among patients evaluated im-
mediate/urgent at triage, the Fisher’s exact test highlighted a 
significant different distribution of ED discharge (p<0.001) 
and respiratory support (p <0.001) over time: indeed, more 
than half of the patients evaluated as immediate/urgent at 
triage in the first period were then discharged from ED 
(56%) and without any respiratory support (63%), while 
almost all of those evaluated as urgent in the last three pe-
riods died or were admitted to hospital (96%, 93%, and 
100%, respectively) and furthermore received a respiratory 
support (31%, 65%, 82%).
The median values of PaO2/FiO2 show that this parameter 
was out of the normal range in at least half of the patients 
in each period. According to the decline of oxygen satura-
tion, respiratory supports have been provided differently 
over time (p=0.007), above all in the last period (76.5% 
of the patients). 

DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS                               1ST -15TH MARCH
MEDIAN [IQR]

16TH-31ST MARCH 
MEDIAN [IQR]

1ST-15TH APRIL 
MEDIAN [IQR]

16TH-30TH APRIL 
MEDIAN [IQR]

P-VALUE

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

No.                                               30 113 64 17
AGE                        56.7 [47.3;73.4] 59.8 [48.9;75.8] 73.0 [58.4;83.0] 80.1 [72.8;89.1] <0.001#

GENDER
Male 19 (63.3) 66 (58.4) 23 (35.9) 8 (47.1)

0.017°
Female 11  (36.7) 47 (41.6) 41 (64.1) 9 (52.9)

HEALTHCARE  
EMPLOYEE

No 28 (93.3) 97 (85.8) 50 (78.1) 15  (88.2)
0.279§

Yes 2 (6.7) 16 (14.2) 14 (21.9) 2 (11.8)

# Kruskal-Wallis test / test di Kruskal-Wallis   ° Chi2 test / test del chi2   § Fisher’s exact test / Test esatto di Fisher   IQR: Interquartile Range / range interquartile

Table 1. Demographical characteristics of the sample.
Tabella 1. Caratteristiche demografiche del campione.
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CHARACTERISTICS 1ST -15TH MARCH
MEDIAN [IQR]

NO. (%)

16TH-31ST MARCH 
MEDIAN [IQR]

NO. (%)

1ST-15TH APRIL 
MEDIAN [IQR]

NO. (%)

16TH-30TH APRIL 
MEDIAN [IQR]

NO. (%)

PVALUE

COMORBIDITIES AND PREVIOUS CHRONIC CONDITIONS

HYPERTENSION
No  13 (54.2)  52 (52.5)  21 (39.6)  5 (35.7)

0.329§
Yes  11 (45.8)  47 (47.5)  32 (60.4)  9 (64.3)

OBESITY
BMI<30 kg/m2  29 (96.7)  101 (89.4)  61 (95.3)  15 (88.2)

0.382§
BMI*30 kg/m2  1 (3.3)  12 (10.6)  3 (4.7)  2 (11.8)

PREVIOUS 
CHRONIC 
CONDITIONS       

No  6 (21.4)  37 (33.0)  17 (27.0)  0 (0.0)
0.017§

Yes  22 (78.6)  75 (67.0)  46 (73.0)  17 (100.0)
CCI 0.0 [0.0;2.0] 0.0 [0.0;2.0] 1.00 [0.0;2.0] 2.00 [1.0;3.0] 0.009#

COMORBIDITIES
none  20 (66.7)  68 (60.2)  37 (57.8)  7 (41.2)

0.316§one  6 (20.0)  27 (23.9)  20 (31.2)  4 (23.5)
more than one  4 (13.3)  18 (15.9)  7 (10.9)  6 (35.3)

TRIAGE PARAMETERS

TRIAGE 
EVALUATION

delayed/expectant  8 (33.3)  66 (59.5)  37 (57.8)  6 (35.3)
0.041°

immediate/urgent  16 (66.7)  45 (40.5)  27 (42.2)  11 (64.7)

TEMPERATURE
<37  9 (40.9)  38 (36.2)  25 (39.7)  9 (56.3) 

0.125§37-37.5  1 (4.5)  18 (17.1)  17 (27.0)  1 (6.3)
*37.5  12 (54.6)  49 (46.7)  21 (33.3)  6 (37.5)

PAO2/FIO2 (mmHg) Normal range 350-400 352.4 [276.1;395.2] 331.0 [248.8;409.5] 328.6 [271.4;385.7] 283.3 [221.4;327.4] 0.371#

RESPIRATORY 
SUPPORT

No  19 (67.9)  46 (43.0)  36 (58.1)  4 (23.5) 0.007§

Yes  9 (32.1)  61 (57.0)  26 (41.9)  13 (76.5)
DIAGNOSTIC IMAGING EXAMS

ULTRASOUND 
RESULTS

Consolidation  0 (0.0)  2 (2.1)  1 (2.1)  0 (0.0)
Irregular pleural line  0 (0.0)  1 (1.1)  0 (0.0)  0 (0.0)
Focal B lines  1 (4.5)  12 (12.8)  4 (8.3)  0 (0.0)
Multiple b lines (“light beam”)  5 (22.7)  29 (30.9)  8 (16.7)  3 (25.0)
Pleural effusion  0 (0.0)  0 (0.0)  2 (4.2)  2 (16.7)
Normal lung ultrasound scan    16 (72.7)  50 (53.2)  33 (68.8)  7 (58.3)

X-RAY 
RESULTS

Pneumonia  6 (23.1)  19 (17.9)  12 (21.1)  4 (25.0)
Bilateral pneumonia  4 (15.4)  41 (38.7)  16 (28.1)  6 (37.5)
Normal  16 (61.5)  46 (43.4)  29 (50.9)  6 (37.5)

CT RESULTS

Focal ground glass lesion  0 (0.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  1 (14.3)
Bilateral ground glass lesions                               0 (0.0)  0 (0.0)  1 (12.5)  2 (28.6)
Diffuse ground glass lesions  0 (0.0)  1 (33.3)  0 (0.0)  1 (14.3)
Consolidation  0 (0.0)  1 (33.3)  0 (0.0)  0 (0.0)
Normal CT scan                                         1 (100.0)  1 (33.3)  7 (87.5)  3 (42.9)

LAB TESTS
WHITE BLOOD CELL (K/µL)            5.9 [4.2;6.8] 6.0 [4.7;8.0] 5.7 [4.6;8.3] 8.1 [5.2;11. 5] 0.273#

C-REACTIVE PROTEIN (mg/dL)              1.6 [0.5;6.9] 4.8 [1.4;11.4] 6.3 [1.5;11.6] 8.9 [2.7;15.8] 0.061#

PROCALCITONIN (ng/mL)        0.06 [0.04;0.08] 0.09 [0.04;0.21] 0.08 [0.05;0.18] 0.10 [0.05;0.42] 0.349#

LDH (U/L) 241.5 [174.0;349.5] 343.0 [219.5;460.5] 329.0 [225.5;411.5] 315.5 [269.3;507.8] 0.035#

LDH
<243 (U/L)  12 (50.0)  29 (28.2)  17 (33.3)  4 (25.0)

0.212§
*243 (U/L)  12 (50.0)  74 (71.8)  34 (66.7)  12 (75.0)

PLATELETS (%)  178.0 [131.0;217.8] 193.0 [148.0;237.0] 185.0 [166.8;240.5] 198.0 [188.3;296.5] 0.326#

LYMPHOCYTES (KµL)   1.14 [0.98;1.81] 1.12 [0.70;1.48] 1.08 [0.82;1.38] 1.20 [0.86;1.55] 0.481#

LYMPHOCYTES 
)0.9 (KµL)                            6 (24.0)  42 (38.5)  22 (36.7)  6 (37.5)

0.787§0.9-5.2 (KµL)                     19 (76.0)  65 (59.6)  36 (60.0)  10 (62.5)
*5.2 (KµL)                                  0 (0.0)  2 (1.8)  2 (3.3)  0 (0.0)

SYMPTOMS

COUGH
No  8 (30.8)  41 (39.0)  17 (31.5)  11 (64.7)

0.081°
Yes  18 (69.2)  64 (61.0)  37 (68.5)  6 (35.3)

DYSPNOEA
No  14 (56.0)  40 (39.6)  28 (54.9)  8 (47.1)

0.232°
Yes  11 (44.0)  61 (60.4)  23 (45.1)  9 (52.9)

DIARRHOEA,  
NAUSEA,  
VOMITING

No  21 (84.0)  84 (84.0)  36 (81.8)  16 (94.1)
0.743§

Yes  4 (16.0)  16 (16.0)  8 (18.2)  1 (5.9)

FEVER
No  4 (16.0)  18 (17.1)  8 (13.1)  4 (23.5)

0.747§
Yes  21 (84.0)  87 (82.9)  53 (86.9)  13 (76.5)

HEADACHE
No  25 (100.0)  96 (96.0)  41 (93.2)  17 (100.0)

0.552§
Yes  0 (0.0)  4 (4.0)  3 (6.8)  0 (0.0)

SORE THROAT
No  22 (84.6)  87 (84.5)  41 (83.7)  17 (100.0)

0.365§
Yes  4 (15.4)  16 (15.5)  8 (16.3)  0 (0.0)

EMERGENCY DEPARTMENT OUTCOMES
DISCHARGED  14 (46.7)  39 (34.5)  19 (29.7)  1 (5.9)

0.025§
NOT DISCHARGED  16 (53.3)  74 (65.5)  45 (70.3)  16 (94.1)

# Kruskal-Wallis test / test di Kruskal-Wallis    ° Chi2 test / test del chi2    § Fisher’s exact test / Test esatto di Fisher    BMI: body mass index / indice di massa corporea    IQR: Interquartile Range / range 
interquartile    CCI: Charlson Comorbidity Index / indice di comorbidità di Charlson    CT: computed tomography / tomografia computerizzata    LDH: lactate dehydrogenase / lattato deidrogenasi

Table 2. Characteristics of patients admitted at emergency department between March 1st and April 30th 2020. 
Tabella 2. Caratteristiche dei pazienti accettati in pronto soccorso tra il 1° marzo e il 30 aprile.
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As suggested by national guidelines, ultrasound and x-ray 
have been mainly performed at arrival in ED, more than 
70% and 85%, respectively, in each period, while CT has 
been performed just in atypical presentations, in case of 
uncertainty or complicated situations. Typical lung ultra-
sound patterns were observed, previously described9 as 
multiple B lines with light beam or pleural irregularity, 
mainly in the first two periods, whereas pleural effusion 
was present in a minority of cases. More than half of the 
patients had a negative ultrasound: the percentage of neg-
ative and atypical ultrasound findings (focal B lines, con-
solidation and pleural effusion) increased in the last two 
periods. X-ray exams showed unilateral or bilateral pneu-
monia, resulting positive in about half of the patients.
Examining laboratory test results, an inflammatory state 
was observed in many patients affected by COVID-19: C-
reactive protein median values were always out of the nor-
mal and increased over time (p=0.061). Similarly, LDH 
median values changed over time (p=0.035) and were al-
most always higher than the normality threshold, meaning 
that more than half of the patients had values out of the 
norm, as well as it occurred for procalcitonin.
All the patients admitted to the ED were symptomatic 
and symptoms did not significantly change over time. The 
symptoms most commonly reported were dyspnoea and 
cough. In addition, 83.6% of subjects reported fever in 
the previous days.
A total of 73 patients were discharged (quarantined at home 
in isolation), while 151 patients were admitted to another 
hospital ward (No. 147) or transferred to another hospital 
(No. 2) or died at the ED (No. 2). The number of patients 
transferred to their own home significantly decreased over 
time (p=0.025), being almost abated in the last period.
Details for hospitalised patients after ED are presented 
in table 3. Nearly half of them were admitted to HDU 
(37%) and ICU (19%) in the first period. The admission 
in HDU was still 44% in the second period, then signifi-
cantly decreased (p=0.038). Accordingly, deaths during the 
hospitalisation decreased over time, except for the last peri-
od and the length of stay for hospitalised people decreased 
from a median of 27 days in the first period to 15 days in 
the last one.

In table 4 and 5 results from multivariable logistic regres-
sion analyses are presented for short-term outcome (dis-
charge from ED) and medium-term outcomes (admission 
to ICU or HDU and death during hospitalisation), respec-
tively. The models confirmed the results observed in uni-
variate analyses, showing that over time hospitalisations of 
COVID-19 patients increased; nonetheless, hospitalised 
patients obtained more favourable outcomes.

DISCUSSION
After China, Italy was the second most affected country 
in the first months of SARS-CoV-2 pandemic10 and the 
Italian National Health System was one of the most in-
volved in responding to the immediate health care needs at 
the beginning of this emergency. EDs, together with pre-
hospital emergency systems, had to define new pathways 
and to create new protocols to warrant timely and effec-
tive care for the affected individuals and to limit spread of 
the disease on health care providers/hospital staff and on 
other inpatients. The whole health system needed to re-
organise out-of-hospital resources and to create addition-
al surge capacity especially for Intensive Care Resources 
(ICU beds, ventilators, Continuous Positive Airway Pres-
sure – CPAP) and for personal protective equipment sup-
ply. The relative novelty of this clinical syndrome, the un-
certainties in management and in containment measures 
and many controversial information added confusion to 
the entire process.11 In the experience of the authors on 
the field, a difference was perceived between the first weeks 
and the following period, but evidence is lacking and only 
hypotheses have been made about a change in virulence or 
the effect of lock-down measures. Thus, this study aimed 
to evaluate in a systematic way these impressions trying 
to identify a trend in the SARS-CoV-2 epidemic timeline.
In this scenario, at least in the first weeks of outbreak, the 
ED served not only as a first line resource for acute patient 
care, but also as a support for the Italian National Health 
Service to identify new cases and as a safety-net for gen-
eral practitioners (GPs) until a synergic coordinated sys-
tem was available. The findings of the present study are in 
line with these considerations: the number of cases admit-
ted to ED increased in March, reaching the peak of num-

CharaCteristiCs 1st -15th MarCh
Median [iQr]

no. (%)

16th-31st MarCh 
Median [iQr]

no. (%)

1st-15th april
 Median [iQr]

no. (%)

16th-30th april 
Median [iQr]

no. (%)

p-value

nuMber 16 73 44 16

hospital ward

internal medicine  7 (43.8)  39 (53.4)  32 (74.4)  11 (68.8)

0.038§sub intensive care  6 (37.5)  32 (43.8)  10 (23.3)  5 (31.2)

intensive care  3 (18.8)  2 (2.7)  1 (2.3)  0 (0.0)

death
No  9 (56.2)  46 (63.0)  32 (72.7)  9 (56.2)

0.509°
Yes  7 (43.8)  27 (37.0)  12 (27.3)  7 (43.8)

length of stay (days) 27.0 [13.3;46.5] 17.0 [8.0;27.0] 16.0 [7.5;25.5] 15.00 [9.0;24.5] 0.172#

# Kruskal-Wallis test / test di Kruskal-Wallis      ° Chi2 test / test del chi2      § Fisher’s exact test / Test esatto di Fisher

Table 3. Characteristics of hospitalized patients.
Tabella 3. Caratteristiche dei pazienti ospedalizzati.
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 OR (95%CI) P-VALUE

ADMISSION PERIOD
16th-31st March vs 1st-15th March 2.15 (0.71-6.66) 0.176
1st-15th April vs 1st-15th March 1.38 (0.38-4.99) 0.622
16th-30th April vs 1st-15th March 6.06 (0.62-144.20) 0.163

AGE 1.11 (1.07-1.15) <0.001
GENDER female vs male 0.41 (0.18-0.90) 0.029
CCI 1.49 (1.04-2.33) 0.051

OR: Odds ratio / odds ratio      CCI: Charlson Comorbidity Index / indice di comorbidità di Charlson

Table 4. Multivariable logistic regression of the admission period to emergency department on the short-term outcome (not discharged versus discharged from emer-
gency department).
Tabella 4. Regressione logistica multivariata per l’outcome a breve termine (non dimesso rispetto vs dimesso da pronto soccorso) rispetto ai periodi di accesso al 
pronto soccorso.

OR (95%CI) P-VALUE

A

ADMISSION PERIOD

16th-31st March vs 1st-15th March 0.58 (0.17-1.90) 0.375

1st-15th April vs 1st-15th March 0.34 (0.08-1.29) 0.117

16th-30th April vs 1st-15th March 0.59 (0.12-2.83) 0.517
AGE 0.97 (0.94-0.99) 0.022
GENDER female vs male 0.61 (0.28-1.32) 0.210
CCI 0.79 (0.62-0.98) 0.041

B

ADMISSION PERIOD

16th-31st March vs 1st-15th March 0.67 (0.19-2.37) 0.528

1st-15th April vs 1st-15th March 0.24 (0.06-0.97) 0.047

16th-30th April vs 1st-15th March 0.40 (0.08-1.99) 0.268
AGE 1.08 (1.05-1.13) <0.001
GENDER female vs male 0.74 (0.32-1.68) 0.475
CCI 1.12 (0.91-1.39) 0.275

OR: Odds ratio / odds ratio      CCI: Charlson Comorbidity Index / indice di comorbidità di Charlson

Table 5. (A) Multivariable logistic regression of the admission period to Emergency Department on the first medium-term outcome (subintensive or intensive care unit 
admission versus internal medicine ward admission, among hospitalized patients); (B) Multivariable logistic regression of the admission period to Emergency Department 
on the second medium-term outcome (death during hospitalization, among hospitalized patients).
Tabella 5. (A) Regressione logistica multivariata rispetto al primo outcome a medio termine (ricovero in terapia intensiva o subintensiva versuvss ricovero in reparto 
di medicina, nei pazienti ospedalizzati); (B) Regressione logistica multivarariata rispetto al secondo outcome a medio termine (morte durante l’ospedalizzazione, nei 
pazienti ospedalizzati).

Figure 1. Number of SARS-CoV-2 infected cases from 1st of March to 31st of May, Piedmont Region (Northern Italy). Data retrieved from Civil Defence database (avai-
lable from: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-regioni/dpc-covid19-ita-regioni.csv).
Figura 1. Numero di casi SARS-CoV-2 tra il 1° marzo e il 31 maggio, Regione Piemonte. Dati tratti dal database della Protezione civile (disponibile all’indirizzo: https://
github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/dati-regioni/dpc-covid19-ita-regioni.csv).
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ber of admitted patients in the second part of March, even 
if patients admitted to ED in the first two weeks of March 
were younger, presented with mild symptoms, according 
both to the laboratory tests results and imaging features, 
and with a higher probability to be discharged at home af-
ter the ED access.
The second period of March was characterized by a con-
siderable afflux of relatively young patients in their fif-
ties, mainly affected by interstitial pneumonia with typical 
findings at chest X-ray and lung ultrasound, with an im-
portant rise in infection markers and lactic dehydrogenase 
levels. Nearly half of patients needed respiratory support, 
suggesting that their health status was poorer than the one 
of the patients in the first period. However, the perceived 
severity expressed by triage evaluation was similar to those 
arriving at the beginning of the month, suggesting that the 
first cases could have been over-triaged because of the nov-
elty of the situation. This is in line with the experience of 
Lombardy Region and it is common in all healthcare sys-
tems where the emergency system is used to rapid turno-
ver and prepared to increase its capacity to cope with un-
expected events.12 
The majority of published data in China, Italy, and USA 
focused on the first month of outbreak;13-15 however, in 
the data here presented, the characteristics of patients ad-
mitted in ED changed drastically after the first two weeks 
of outbreak. In April, the number of COVID-19 admit-
ted to ED progressively decreased, whereas the age of the 
patients increased significantly (p<0.001). Similar results 
were observed by Petrilli et al. in the City of New York 
with a shift of two weeks, due to the different pandemic 
period in Italy and USA,16 and it is probably in part due 
to the outbreaks identified in residential care homes.
The change in number of patient’s admission in March and 
April only partially reflects the trend of outbreak in Pied-
mont Region (figure 1) that, after the increase in the sec-
ond part of March, still increased in the first part of April 
and decreased more slowly in the last observed period. This 
fact, together with the lower percentage of discharged pa-
tients after ED visit, suggests that a different organisation 
of COVID-19 patient care was effective in Piedmont, both 
from National Health Service and GPs. In fact, a reduction 
of inappropriate accesses of patients with mild symptoms 
was observed, suggesting a better management at GPs level. 
With regard to demographic distribution, a male preva-
lence was observed also in this study, similarly to previ-
ous findings.17 Interestingly, this pattern was overturned in 
the last two periods in April, after public health measures 
of containment were applied in Piedmont Region, reduc-
ing the spread of the disease in the active adult population. 
In fact, after the application of lockdown measures, the 
SARS-CoV-2 outbreaks were mainly among health profes-
sionals and residents of residential care homes.
This change in population characteristics is also evident 
looking at comorbidities at the moment of admission. In 

fact, as expected, the number of patients presenting one or 
more comorbidities increased overtime together with the 
increase in median age.
The patients admitted in the month of April were impos-
sible to treat as out-patients, because they were older, with 
several comorbid conditions, and showed altered labora-
tory tests and higher need of respiratory support than pa-
tients previously assisted. Anyway, they appeared to have 
less typical findings of COVID-19 pneumonia at first lev-
el imaging.
Regarding patients’ outcomes, the admission in HDU was 
higher in the month of March (almost a half of patients) 
and then decreased, while an increase in medical wards 
(low intensity of care wards) was observed in the last two 
periods. Furthermore, even if older patients with a high-
er prevalence of comorbidities were admitted, a decrease 
in the access to the ICU and in the length of stay for hos-
pitalised people was evident. Mortality tended to decrease 
during the hospitalisation, except for the last period (16th-
30th April). Petrilli et al.16 showed that in New York critical 
illness and mortality decreased over time. They advocat-
ed an improvement in outcomes over time due to famili-
arity with the disease, ongoing iteration of protocols and 
practices in response to observed outcomes, and initiation 
of new treatments. Similarly in Piedmont Region, an im-
provement in diagnostic path, outpatients healthcare reor-
ganisation, and improvement in guidelines for therapy and 
hospital care for COVID-19 patients was observed during 
outbreak period.18,19

The main limitation of this study is the limited sample 
size composed of patients recruited in a single hospital in 
the province of Turin. However, it is likely that the con-
secutive collection of all patients admitted to the ED in 
the reference hospital of a large area of the province is rep-
resentative at least of the Regional management of the 
SARS-CoV-2 epidemic.
In conclusion, the results of this study suggest that in few 
weeks of COVID epidemic changed the management of 
the COVID-19 patients at the hospital level and probably 
at territorial level, resulting in a different population who 
accessed to the ED both from baseline characteristics and 
clinical outcomes.
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Clinical and epidemiological characteristics associated 
with pneumonia at disease onset in patients admitted 
for COVID-19 to the Emergency Department of a large 
Hospital in Piedmont (North-Western Italy)
Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche associate alla polmonite all’esordio di pazienti  
con un accesso per COVID-19 al Pronto Soccorso di un grande ospedale del Piemonte

Carlotta Sacerdote,1 Anna Castiglione,1 Eva Pagano,1 Enrica Migliore,1 Emanuele Pivetta,2 Grazia Maria Auzzas,1 Carol Brentisci,1 
Francesco Brunetti,1 Corinna Defilè,1 Manuela Gangemi,1 Lisa Giacometti,1 Marco Gilardetti,1 Vitor Hugo Martins,1 Fabio Saccona,1 
Antonella Stura,1 Danila Turco,1 Cristina Balestro,3 Susanna Zozzoli,3 Umberto Fiandra,3 Stefano Roggero,3 Carlo Silvestre,3 Gitana 
Scozzari,3 Antonio Scarmozzino,3 Giovannino Ciccone1 
1 SSD Epidemiologia clinica e valutativa, SC Epidemiologia dei tumori, AOU Città della salute e della scienza di Torino – CPO Piemonte, Torino
2 SC Medicina d’urgenza (MECAU), AOU Città della salute e della scienza di Torino
3 Direzione sanitaria, Presidio ospedaliero Molinette, AOU Città della salute e della scienza di Torino

Corresponding author: Carlotta Sacerdote; carlotta.sacerdote@cpo.it

ABSTRACT 
OBJECTIVES: to explore clinical and epidemiological char-
acteristics associated with an imaging feature of COVID-19 
pneumonia at disease onset, in order to identify factors that 
may be evaluable by general practitioners at patient’s home, 
and which may lead to identify a more severe disease, need-
ing hospitalization. 
DESIGN: this is a retrospective/prospective observational 
hospital cohort.
SETTING AND PARTICIPANTS: the study population in-
cludes all patients consecutively admitted to the emergen-
cy department of Città della salute e della scienza University 
Hospital from 01.03 to 31.05.2020 with a confirmed diagno-
sis of SARS-CoV-2 infection.
MAIN OUTCOME MEASURES: patients were classified in 
two groups according to the findings of X-ray imaging, lung 
ultrasound and chest computer tomography, as pneumonia 
or not pneumonia patients. 
RESULTS: in multivariable analysis, factors most strongly asso-
ciated with emergency department admission with pneumo-
nia were age, oxygen saturation <90% (adj OR 4.16 ;95%CI 
1.44-12.07), respiratory rate >24 breaths/min (adj OR 6.50; 
95%CI 2.36-17.87), fever *38° (adj OR 3.05; 95%CI 1.53-
6.08) and the presence of gastroenteric symptoms (vomiting 
and diarrhea). A delay (> 7 days) between the appearance of 
the initial lung symptoms (cough and dyspnea) and the ad-
mission to the emergency department was also related to a 
higher probability of receiving a positive imaging report (OR 
4.99; 95%CI 2,02-12,34).
CONCLUSIONS: in order to reorganize the management of 
COVID-19 patients in Italy, in view of the risk of a second 
wave of epidemic or of local outbreaks, it would be desirable 
to relocate the triage, and possibly the patient’s care, from 
hospital to home. In this scenario it is important to identify all 
symptoms and signs associated with COVID-19 pneumonia 
that would facilitate the decision-making process of GPs lea-
ding to patients hospitalization.

Keywords: COVID-19, pneumonia, cohort study

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q Few studies have focused on the association among 
initial symptoms, signs, and blood tests at hospital pres-
entation and the imaging features of pneumonia in COV-
ID-19 patients. 
Q An inconsistency between clinical symptoms and im-
aging appearances, especially at onset of disease, has 
been showed in previous reports.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q In order to prepare the National Health System for the 
possibility of a second wave of epidemic, the triage and 
possibly the patient’s care should be relocated from hos-
pital to patient’s home. GPs should be provided with the 
assessment tools to evaluate the severity of patients with 
COVID-19.
Q The results of this study show which factors, evaluable 
by GPs in the community, are likely to be associated with a 
more severe disease, needing hospitalisation.

RIASSUNTO 
OBIETTIVI: indagare le caratteristiche cliniche ed epidemio-
logiche associate a una diagnosi strumentale di polmonite da 
COVID-19 all’esordio di malattia per individuare i fattori che 
possono essere valutati dai medici di medicina generale al do-
micilio del paziente e che possono portare all’identificazione 
di una malattia severa che necessita l’ospedalizzazione.
DISEGNO: coorte ospedaliera retrospettiva/prospettica.
SETTING E PARTECIPANTI: lo studio include tutti i pazien-
ti con un accesso consecutivo al Pronto soccorso dell’ospe-
dale Molinette (Azienda ospedaliera Città della salute e del-
la scienza di Torino) dal 1 marzo al 31 maggio 2020 con una 
diagnosi confermata di infezione SARS-CoV-2.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: i pazienti sono stati clas-
sificati in due gruppi, per presenza o assenza di polmonite, in 
base ai referti di radiografie, ecografia polmonare e TAC. 
RISULTATI: in un’analisi multivariata, i fattori maggiormente 
associati con un accesso in Pronto soccorso con diagnosi di 
polmonite sono l’età, la saturazione dell’ossigeno <90% (adj 
OR 4,16; IC95% 1,44-12,07), la frequenza respiratoria >24 
atti/min (adj OR 6,50; IC95% 2,36-17,87), la febbre *38° (adj 
OR 3,05; IC95% 1,53-6,08) e la presenza di sintomi gastro-
enterici (vomito e diarrea). Anche un ritardo > 7 giorni fra la 
comparsa dei sintomi polmonari (tosse e dispnea) e la presen-
tazione in pronto soccorso è associato a una maggiore proba-
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INTRODUCTION
The spread of severe acute respiratory syndrome Coro-
navirus 2 (SARS-CoV-2) in Europe and the severity of 
the Coronavirus disease (COVID-19) in affected pa-
tients were unequally distributed in different countri-
es.1 If compared with other countries besides China, 
the Italian epidemic started earlier and had dramatic ef-
fects in terms of number of affected patients, critical pa-
tients and deaths, particularly in some Northern Regions 
(Lombardy, Piedmont, Emilia-Romagna, and Veneto).2 
The first case of COVID-19 was diagnosed in Italy on 
the 20 February 2020.3 As of the 4 June 2020, Italy was 
one of the European countries with the largest number 
of COVID-19 cases (No. 234,119) and related deaths 
(No. 32,448).4
The available data, in particular from China, indicate that 
COVID-19 is a relatively mild condition in the majority of 
the affected individuals, but in others it can be very severe 
leading to decease.5 During the outbreak the majority of 
the Italian Regions adopted a hospital-based management 
of symptomatic patients. This approach became necessary, 
due to the deficiencies and unpreparedness of public health 
services and the poor efficiency of the community medi-
cine, even though it was well known from other pandem-
ics, dating back to 1918, that the most important measure 
to avoid the spread of a virus is the isolation of positive pa-
tients and, when possible, the home care.6,7 
One of the important lessons learnt after the CO-
VID-19 outbreak, considering the risk of a second wave 
in the forthcoming months, is the importance of empo-
wering community based medicine and allow GPs to per-
form the triage of COVID-19 patients in outpatient set-
tings. The decision level should be shifted from hospital to 
home care, allowing the identification at patients’ home 
of the severe cases that require hospitalization and intensi-
ve care. This approach will also avoid mild cases accessing 
the Emergency Departments (ED) and will limit hospital 
overcrowding and further spread of the infection.8 

When patients accessed the ED with COVID-19 sym-
ptoms, the diagnosis was primarily based on a polymerase 
chain reaction (PCR) test in order to confirm or rule out 
the presence of SARS-CoV-2 RNA in the patient’s naso-
pharynx.9 PCR is a reference test affected by a non-negli-
gible number of false negative results,10 therefore, physi-
cians needed to integrate their clinical gestalt along with 
clinical signs, laboratory findings, imaging features, and 
also with the characteristics of the patients (mainly co-

morbidities and age). This approach allowed to avoid mi-
sdiagnosis while facilitating the assessment of the clinical 
severity of the disease and the consequent decision betwe-
en hospital admission or discharge at home.11 Apparently, 
lungs were the most affected organs by COVID-19 and 
the lung imaging features of pneumonia at onset were re-
lated to a higher severity of COVID-19 disease and, in the 
majority of cases, to the need of hospitalization.12 
It is still not clear how the initial symptoms, signs and 
blood tests at ED presentation are related to the imaging 
features of pneumonia in COVID-19 patients. For this 
reason, in the present study the epidemiological and clini-
cal characteristics of patients accessing the ED of the larg-
est general hospital of Piedmont for COVID-19, during 
the first three months of the Italian COVID-19 outbreak 
have been described. The aim was to explore the factors as-
sociated to an imaging features of COVID-19 pneumonia 
at disease onset. In fact, it is relevant to learn from the pre-
vious experiences which factors, evaluable by GP at patient 
home, are likely to identify a more severe disease, needing 
for hospitalization. 

MATERIAL AND METHODS
DATA SOURCES
All patients reported to the competent authority (Servizi di 
igiene e sanità pubblica – SISP) by the Molinette Hospital 
(within the Città della salute e della scienza University Ho-
spital of Turin) with a diagnosis of SARS-CoV-2 infection 
(according to the Mandatory Reporting System related to 
Ministerial Decree of 15 December 1990  ‘Infectious and 
Transmissible Diseases Information System’),13 from the 1 
March to the 31 May 2020, were included in a retrospec-
tive/prospective observational cohort, enrolled for both re-
search and monitoring purposes in an Audit and Feedback 
intervention (part of the EASY-NET project).
Confirmed cases of COVID-19 were defined as patients 
who tested positive by a PCR assay on nasal and/or pha-
ryngeal specimen or broncho-alveolar lavage (BAL).

DATA EXTRACTION AND STATISTICAL ANALYSES
Epidemiological, demographic, clinical, laboratory, tre-
atment, and outcome data were collected using a standar-
dized data collection form, which was a modified version 
of the WHO International Severe Acute Respiratory and 
Emerging Infection Consortium case record form for seve-
re acute respiratory infections.14 

The available information was extracted by a team of med-

bilità di ricevere una diagnosi di polmonite (OR 4,99; IC95% 
2,02-12,34).
CONCLUSIONI: per riorganizzare la gestione dei pazienti 
COVID-19 in Italia, in vista di una possibile seconda ondata 
epidemica o di una ripresa di focolai locali, sarebbe auspicabi-
le riallocare il triage e possibilmente la cura dei pazienti dall’o-

spedale al domicilio. In questo scenario è importante identifi-
care i sintomi e segni associati alla polmonite COVID-19 che 
potrebbero aiutare il medico di medicina generale a decidere 
di ricorrere al ricovero del paziente.

Parole chiave: COVID-19, polmonite, studio di coorte
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ical doctors and experienced data managers from several 
sources of data: the notification of the infected patients to 
SISP and the hospital clinical databases (ED clinical re-
cords, hospital discharge letters, radiological reports).  
The chest imaging reports (X-ray imaging, lung ultrasound 
(LUS) and computer tomography (CT)) were all reviewed 
by a medical doctor and classified as follows: no patho-
logical findings; findings consistent with a COVID-19 
pneumonia; other abnormalities. The chest X-ray imaging 
reports considered to be consistent with a possible COV-
ID-19 pneumonia were: interstitial changes; lung consoli-
dations and ground glass opacity (GGO).15,16 The typical 
CT imaging of a COVID-19 pneumonia were GGO, con-
solidation, reticular pattern, and crazy paving pattern.17-18 
Finally, focal or diffuse B lines, associated with subpleural 
consolidations of lung parenchyma and pleural line thick-
ening and irregularities were considered a LUS patterns 
of a possible COVID-19 pneumonia.19, 20 For the pre-
sent analysis, patients were classified in two groups, with 
or without pneumonia, according to the findings of the 
imaging reports. One single exam with finding consistent 
with a COVID-19 pneumonia was sufficient to be includ-
ed in the pneumonia group. 
Comorbidity burden was defined assessing the age-unad-
justed Charlson comorbidity index.21 To summarize the 
information of basic physiological signs at certain intervals 
the National Early Warning Score 2 (NEWS2) was used. 
NEWS2 is the latest version of the National Early Warn-
ing Score (NEWS), which is a standardized score to assess 
acute illness.22 
The laboratory findings included in the analyses were: 
white blood cell count (WBC) (<4, 4-6, *6 103 uL and 
‘Not assessed’), serum -reactive protein (CRP) (<10, *10 
mg/L and ‘Not assessed’) and percent of lymphocytes. 
All the information was registered in a dedicated area of 
the web EPICLIN platform (https//new.epiclin.it/it/stud-
ies), developed by Clinical Epidemiology unit of the Città 
della salute e della scienza University Hospital with the aim 

of facilitate and standardize data collection, clinical moni-
toring and statistical analysis.
Epidemiological and clinical baseline characteristics, signs, 
symptoms at the admission to the ED were summarized 
using absolute and relative frequency and median and in-
terquartile range (IQR) according to the presence of fea-
tures consistent with a COVID-19 pneumonia. 
Crude and adjusted effect of patient characteristics on the 
presence of features consistent with a COVID-19 pneu-
monia were estimated performing logistic models. Firstly, 
in the model were included only demographic and clinical 
factors, identifying covariates among the factors easily eval-
uable by GPs (Model 1). To understand the possible role of 
blood tests we added WBC count and CRP in the model 
(Model 2). These two models were compared in terms of 
discriminatory accuracy and we evaluated the net reclassi-
fication improvement (NRI) in patient with and without 
imaging features consistent with a COVID-19 pneumonia 
(using a cut-off p>0.5). Furthermore, we evaluated the dis-
criminatory capacity of the model using the Receiver Op-
erating Characteristic (ROC) curve analysis. 
To assess the possible confounding effect of the time peri-
od, in the first model was also added the calendar period 
(two-week time intervals). Results are reported as sensitiv-
ity analysis in the supplementary materials.
Missing values were treated as a separate category. Assum-
ing that missing data are likely to be due to an absence of 
symptoms and a less severe disease onset, in a sensitivity 
analysis they were included them in the reference category 
of each variable, corresponding to less severe parameters. 
All analyses were performed by Stata 15.1 software (Stata-
Corp LP, College Station, TX, USA).

RESULTS
From the 1 March to the 31 May 2020 a total of 497 pa-
tients were admitted for COVID-19 to the ED of the larg-
est University Hospital in Piedmont (North-West of Italy). 
Among them, 287 patients (58%; 95%CI 53-62) diag-

Figure 1. Number of 
patients admitted for 
COVID-19 at Emergency 
Department of Città della 
Salute e della Scienza 
University Hospital (Presidio 
Molinette) from 01.03.2020 
to 31.05.2020 with 
and without COVID-19 
pneumonia.
Figura 1. Numero di 
pazienti ammessi per 
COVID-19 nel Pronto 
soccorso dell’ospedale 
universitario Città della 
salute e della scienza 
(Presidio Molinette) dal 
01.03.2020 al 31.05.2020, 
con e senza polmonite da 
COVID-19.
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Table 1. Epidemiological and clinical baseline characteristics of all patients admitted for COVID-19 at Emergency Department of Città della 
salute e della scienza University Hospital (Presidio Molinette) from 01.03.2020 to 31.05.2020.
Tabella 2. Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche al baseline di tutti i pazienti ammessi per COVID-19 al Pronto soccorso dell’ospedale 
universitario Città della salute e della scienza (Presidio Molinette) dal 01.03.2020 al 31.05.2020. 

IMAGING OF COVID-19 PNEUMONIA

YES (No. 287) NO (No. 210) TOTAL (No. 497)
No. % No. % No. %

AGE − MEDIAN (IQR) 67.53 (54.40-79.39) 54.20 (39.00-70.70) 61.50 (50.03-76.94)
AGE − CLASSES

<50 years 40 13.94 84 40.00 124 24.95

50-59 years 63 21.95 50 23.81 113 22.74

60-69 years 57 19.86 22 10.48 79 15.90

70-79 years 57 19.86 24 11.43 81 16.30

*80 years 70 24.39 30 14.29 100 20.12
GENDER

Male 185 64.46 99 47.14 284 57.14

Female 102 35.54 111 52.86 213 42.86
CALENDAR PERIOD

01-15 March 40 13.94 61 29.05 101 20.32

16-31 March 154 53.66 79 37.62 233 46.88

01-15 April 55 19.16 36 17.14 91 18.31

16-30 April 31 10.80 19 9.05 50 10.06

1-15 May 5 1.74 12 5.71 17 3.42

16-31 May 2 0.70 3 1.43 5 1.01
HYPERTENSION

No 80 27.87 83 39.52 163 32.8

Yes 149 51.92 57 27.14 206 41.45

Unknown 58 20.21 70 33.33 128 25.75
COMORBIDITY CHARLSON INDEX

0 146 50.87 131 62.38 277 55.73

1 45 15.68 38 18.10 83 16.70

2 40 13.94 19 9.05 59 11.87

*3 56 19.51 22 10.48 78 15.69
GROUP OF COMORBIDITIES

Diabetes 43 14.98 20 9.52 63 12.68

Cardiovascular disease 32 11.15 18 8.57 50 10.06

Chronic respiratory diseases 21 7.32 27 12.86 48 9.66

Kidney disease 26 9.06 9 4.29 35 7.04

Cancer 24 8.36 10 4.76 34 6.84

Dementia 21 7.32 6 2.86 27 5.43

Liver disease 8 2.79 4 1.90 12 2.41

Other disease 64 23.02 31 14.98 95 19.59

nosed at ED arrival were found to have an imaging fea-
ture consistent with a COVID-19 pneumonia (figure 1). 
The outbreak of COVID-19 in Piedmont was centered in 
March (No. 334) and April (No. 141), followed by very 
few cases that needed hospitalization in May (No. 22). The 
proportion of patients with an imaging sign of pneumo-
nia at onset was higher in the period of time lasting from 
the 15 March to 30 April than in the first two weeks of the 
study period and in the last period of the study (figure 1).
In the pneumonia group the median age was 67.5 years 
(IQR 54.4-79.4), while 54.2 years (IQR 39.0-70.7) was 
the median for patients not affected by pneumonia. Fur-
thermore, the patients in the pneumonia group were pre-
vailingly males and hypertensive (table 1). 

Among the pneumonia patients, 49% presented with co-
morbidity (32% one and 17% presented two or more); 
the prevalence of comorbidity was 38% among patients 
not affected by pneumonia (27% one and 11% two or 
more). The most frequent co-existing illnesses were dia-
betes, cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, 
kidney diseases and cancer (table 1). The only comorbidi-
ties with a lower prevalence in the pneumonia group were 
the chronic respiratory diseases.
All vital signs at the ED admission were associated to im-
aging features of COVID-19 pneumonia (table 2). This 
observation is summarized by the NEWS2, which was 
higher in the pneumonia group than in the other patients 
(table 2). 
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IMAGING OF COVID19 PNEUMONIA

YES (No. 287) NO (No. 210) TOTAL (No. 497)
No. % No. % No.

WBC COUNT (103 uL)

<4 30 10.45 21 10.00 51

4-6 95 33.10 54 25.71 149

*6 158 55.05 91 43.33 249

Not assessed 4 1.39 44 20.95 48
CRP (mg/L)

<10 29 10.1 94 44.76 123

*10 251 87.46 70 33.33 321

Not assessed 7 2.44 46 12.90 53

Lymphocytopenia (%) 15.5 [9.6-
22.1] 21.6 [13.55-

31.05] 17.6 

TEMPERATURE *38°

No 206 71.78 166 79.05 372

Yes 71 24.74 15 7.14 86

Unknown 10 3.48 29 13.81 39
OXYGEN SATURATION <90%

No 230 80.14 178 84.76 408

Yes 54 18.82 5 2.38 59

Unknown 3 1.05 27 12.86 30
RESPIRATORY RATE >24 BREATHS/MIN

No 109 37.98 79 37.62 188

Yes 68 23.69 6 2.86 74

Unknown 110 38.33 125 59.52 235
HEART RATE *100 /MIN

No 177 61.67 119 56.67 296

Yes 94 32.75 52 24.76 146

Unknown 16 5.57 39 18.57 55

NEWS2 score 3 [1-6] 1 [0-2] 2
SYMPTOMS

Asymptomatic 3 1.05 19 9.05 22

Symptomatic 284 98.95 191 90.95 475

Fever 236 82.23 138 65.71 374

Lung symptoms 268 93.38 164 78.10 432

Cough 162 56.45 106 50.48 268

Dyspnea 146 50.87 51 24.29 197

Gastrointestinal symptoms 77 26.83 38 18.10 115

Nausea/vomiting 20 6.97 8 3.81 28

Diarrhoea 62 21.60 33 15.71 95

Neurological syntoms 24 8.36 17 8.10 41

Ageusia 22 7.67 15 7.14 37

Anosmia 12 4.18 11 5.24 23
EMERGENCY OUTCOMES

Discharge from hospital 36 12.54 138 65.71 174

Hospitalization 236 82.23 69 32.86 305

Death at emergency dept. 15 5.23 3 1.43 18

Table 2. Vital parameters, laboratory findings, symptoms, and outcomes of all patients admitted for COVID-19 at Emergency Department 
of Città della salute e della scienza University Hospital (Presidio Molinette) from 01.03.2020 to 31.05.2020.
Tabella 2. Parametri vitali, dati di laboratorio, sintomi ed esiti di tutti i pazienti ammessi per COVID-19 al Pronto soccorso dell’ospedale 
universitario Città della salute e della scienza (Presidio Molinette) dal 01.03.2020 al 31.05.2020.
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The following abnormalities of laboratory findings were 
observed in pneumonia patients compared to patients with 
a normal imaging, according to univariate analysis: a higher 
WBC count (median 6.30 *103/uL versus 6.22 *103/uL), 
and higher serum-reactive protein (CRP) (75.95 mg/L ver-
sus 15.50 mg/L) (data not shown), and a lymphocytopenia 
(median 15.50% versus 21.6%) (table 2). In particular, the 
87% of pneumonia patients versus the 33% of other pa-
tients had a CRP measurement *10 mg/L at onset (table 2).
Less than 5% of patients were asymptomatic at the admis-
sion to the ED (No. 22). Three out of these 22 patients 
showed features of COVID-19 pneumonia at X-ray and/
or at LUS in absence of any symptom (table 2). The most 
common symptoms since disease onset were fever (75%), 
cough (54%), and dyspnea (39%). The prevalence of the 
last two symptoms, evocative of a possible lung impair-
ment, was higher in patients with imaging of pneumonia 
than among other patients (93% versus 78%). The same 
pattern was observed for gastrointestinal symptoms (nau-
sea, vomiting, diarrhea), but not for other systemic ones 
including neurological symptoms (anosmia/ageusia) (table 
2). The number of patients hospitalized from the ED was 
305 (61%): as expected, the presence of pneumonia at ED 
admission is an important determinant of hospitalization 
(table 2).
The median duration from initial symptoms to emergen-
cy department admission was 4 days (range 0-9 days). This 
time interval was higher in patients of the pneumonia group 
for all symptoms, except for neurological ones (table 3). 
About 89% (No. 442) of patients had at least one chest im-
aging exam performed at ED. In the majority of patients at 
least one chest X-ray was performed; often the X-ray was 

IMAGING OF COVID-19 PNEUMONIA

YES (NO. 287) NO (NO. 210) TOTAL (NO. 497)

No. % No. % No. %

TIME FROM ONSET OF RESPIRATORY SYMPTOMS AND EMERGENCY DEPT. ADMISSION

Without respiratory symptoms 19 6.62 46 21.9 65 13.08

Onset on the day of admission (day 0) 53 18.47 46 21.9 99 19.92

Onset the week before admission (day 1-7) 155 54.01 95 45.24 250 50.3

Onset more than a week before admission (day >7) 60 20.91 23 10.95 83 16.7

TIME FROM ONSET OF GASTROINTESTINAL SYMPTOMS AND EMERGENCY DEPT. ADMISSION

Without gastrointestinal symptoms 210 73.17 172 81.9 382 76.86

Onset on the day of admission (day 0) 13 4.53 11 5.24 24 4.83

Onset the week before admission (day 1-7) 48 16.72 22 10.48 70 14.08

Onset more than a week before admission (day >7) 16 5.57 5 2.38 21 4.23

TIME FROM ONSET OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS AND EMERGENCY DEPT. ADMISSION

Without neurological symptoms 263 91.64 193 91.9 456 91.75

Onset on the day of admission (day 0) 1 0.35 0 0 1 0.2

Onset the week before admission (day 1-7) 17 5.92 12 5.71 29 5.84

Onset more than a week before admission (day >7) 6 2.09 5 2.38 11 2.21

Table 3. Time from symptoms onset of all patients admitted for COVID-19 at Emergency Department of Città della salute e della scienza University Hospital (Presidio 
Molinette) from 01.03.2020 to 31.05.2020.
Table 3. Intervallo di tempo tra l’inizio dei sintomi in tutti i pazienti ammessi per COVID-19 al Pronto soccorso dell’ospedale universitario Città della salute e della 
scienza (Presidio Molinette) dal 01.03.2020 al 31.05.2020.

supported by a LUS. A LUS as the exclusive imaging exam 
was only performed in few patients (No.16). In 21 patients 
TC was performed alone; in 46 cases was combined with 
X-ray and/or LUS (data not shown).
In multivariable model not including laboratory tests, the 
factors most strongly associated with ED admission with 
pneumonia were age, oxygen saturation (adj OR 4.16; 
95%CI 1.44-12.07), respiratory rate (adj OR 6.50; 95%CI 
2.36-17.87) and fever (adj OR 3.05; 95%CI 1.53-6.08) 
(Table 4). The duration from initial lung symptoms (cough 
and dyspnea) to the emergency department admission was 
an independent predictive variable of pneumonia diagnosis. 
In particular, the lung impairment symptoms duration (a 
delay from symptoms to hospital admission greater than 7 
days) was related to a higher probability to receive a positive 
imaging report (OR 4.99; 95%CI 2.02-12.34). Further-
more, the presence of gastroenteric symptoms (vomiting 
and diarrhea), along with fever or cough, were associated 
with pneumonia (OR 1.77; 95%CI 1.06-2.98) (table 4). 
Analogous effects were estimated when including in the 
models the laboratory blood tests, even if the role of pa-
tients’ characteristics (age and gender) and fever were less 
evident. High levels of CRP were strongly associated with a 
higher probability of pneumonia (OR 9.52; 95%CI 5.13-
17.66), while WBC count was not informative at any cut-
off level. Including blood test in the multivariate model in-
creased the proportion of patients correctly classified (NRI: 
3.48% in patients with pneumonia and NRI: 5.71% in pa-
tients without pneumonia). Furthermore, the ROC curve 
analysis showed a better discriminatory capacity of the 
model including laboratory tests (c: 87%), versus the mod-
el without laboratory tests (c: 82%; p<0.001). 
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 CHARACTERISTICS
 

CRUDE EFFECT ADJUSTED EFFECTS 
(ALL VARIABLES EXCEPT FOR 

LABORATORY TESTS) 
(MODEL 1)

ADJUSTED EFFECTS 
(ALL VARIABLES INCLUDING 

LABORATORY TESTS) 
(MODEL 2)

 OR CI95%  OR CI95% P OR CI95% P

GENDER

Male 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

Female 0.49 (0.34-0.71) <0.001 0.53 (0.34-0.82) 0.005 0.70 (0.43-1.16) 0.170
AGE CLASSES

<50 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

50-59 2.65 (1.56-4.49) <0.001 2.11 (1.15-3.88) 0.016 1.45 (0.72-2.94) 0.303

60-69 5.44 (2.93-10.11) <0.001 3.86 (1.88-7.94) <0.001 2.46 (1.08-5.62) 0.032

70-79 4.99 (2.72-9.16) <0.001 3.95 (1.84-8.47) 0.000 1.61 (0.69,3.80) 0.274

*80 4.9 (2.77-8.66) <0.001 3.20 (1.47-6.98) 0.003 1.39 (0.57-3.36) 0.472

TEMPERATURE>38 

No 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

Yes 3.81 (2.11-6.90) <0.001 3.05 (1.53-6.08) 0.002 1.7 (0.83-3.48) 0.145

Unknown 0.28 (0.13-0.59) 0.001 0.79 (0.26-2.40) 0.675 0.8 (0.24-2.64) 0.716
OXYGEN SATURATION<90%

No 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

Yes 8.36 (3.28-21.33) <0.001 4.16 (1.44-12.07) 0.009 3.66 (1.23-10.87) 0.019

Not assessed 0.09 (0.03-0.29) <0.001 0.23 (0.05-1.18) 0.078 0.7 (0.11-4.32) 0.699
RESPIRATORY RATE >24 BREATHS/MIN

No 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

Yes 8.21 (3.40-19.87) <0.001 6.50 (2.36-17.87) <0.001 3.88 (1.39-10.88) 0.010

Unknown 0.64 (0.43-0.94) 0.023 0.97 (0.61-1.53) 0.898 0.82 (0.50-1.37) 0.457
HEART RATE * 100 /MIN

No 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

Yes 1.22 (0.81-1.83) 0.352 0.99 (0.60-1.64) 0.963 0.84 (0.48-1.46) 0.538

Unknown 0.28 (0.15-0.52) <0.001 0.63 (0.25-1.60) 0.328 0.56 (0.19-1.63) 0.286
CCI

0 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

1 1.06 (0.65-1.74) 0.809 0.36 (0.18-0.69) 0.002 0.32 (0.16-0.67) 0.002

2 1.89 (1.04-3.42) 0.036 1.02 (0.49-2.11) 0.967 0.68 (0.30-1.52) 0.346

*3 2.28 (1.32-3.95) 0.003 0.9 (0.43-1.88) 0.772 0.87 (0.39-1.96) 0.744
TIME FROM ONSET OF RESPIRATORY SYMPTOMS AND EMERGENCY DEPT. ADMISSION

Asymptomatic 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) – 1 (1.00-1.00) –

Onset on the day of admission 
(day 0) 2.79 (1.44-5.42) 0.002 1.81 (0.84-3.93) 0.131 1.08 (0.45-2.59) 0.867

Onset the week before admis-
sion (day 1-7) 3.95 (2.18-7.14) <0.001 2.45 (1.16-5.18) 0.019 1.39 (0.59-3.29) 0.452

Onset more than a week before 
admission (day >7) 6.32 (3.08-12.96) <0.001 4.99 (2.02-12.34) <0.001 3.86 (1.38-10.83) 0.010

Gastrointestinal symptoms 3.96 (2.24-6.99) <0.001 1.77 (1.06-2.98) 0.031 1.92 (1.06-3.46) 0.030

Neurological symptoms 1.66 (1.07-2.57) 0.023 1.89 (0.84-4.23) 0.121 1.96 (0.81-4.75) 0.137
WBC COUNT (103 uL)

<4 1 (1.00-1.00) –    1 (1.00-1.00) –

4-6 1.23 (0.64-2.36) 0.530    1.1 (0.47-2.55) 0.825

*6 1.22 (0.66-2.25) 0.534    0.68 (0.30-1.54) 0.350

Not assessed 0.06 (0.02-0.20) <0.001    0.11 (0.02-0.83) 0.032
CRP (mG/L)

<10 1 (1.00-1.00) –    1 (1.00-1.00) –

*10 11.62 (7.10-19.04) <0.001    9.52 (5.13-17.66) <0.001

Not assessed 0.49 (0.20-1.21) 0.123    4.62 (0.85-24.96) 0.076
ROC (95%CI) 0.82 (0.79-0.86) 0.87 (0.84-0.90)

Table 4. Multivariable logistic analysis on the clinical and epidemiological characteristics associated with imaging features of COVID-19 pneumonia of all patients 
admitted for COVID-19 at Emergency Department of Città della salute e della scienza University Hospital from 01.03.2020 to 31.05.2020. 
Tabella 4. Analisi logistica multivariate delle caratteristiche cliniche ed epidemiologiche associate a caratteristiche di polmonite COVID-19 a livello radiologico, di tutti 
i pazienti ammessi per COVID-19 al Pronto soccorso dell’ospedale universitario Città della salute e della scienza (Presidio Molinette) dal 01.03.2020 al 31.05.2020.
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Results of the sensitivity analyses are reported in the Sup-
plementary materials. The time period did not affect the 
estimated effects and showed no association with the prob-
ability of pneumonia, except for a lower probability in the 
first two weeks (table S1, see on-line Supplementary ma-
terials).
When missing values are treated as a proxy of a less se-
vere disease and included in the reference categories of the 
model, main results are not affected (table S2).

DISCUSSION
In the cohort of patients admitted to the ED of a large hos-
pital in the North of Italy, with a positive PCR assay for 
COVID-19, 58% had a report of chest imaging abnormal-
ities. Similar prevalence of chest imaging abnormalities in 
COVID-19 patients were reported in other studies, mainly 
based on Chinese cohorts.16,23,24

Any chest imaging reports of the COVID-19 patients with 
findings consistent with a viral pneumonia was classified as 
pneumonia. This broad definition of pneumonia group led 
to the identification of patients with initial signs of lung 
involvement, as well as more severe lung impairment. In 
fact, the spread of the virus to the lung, even at its early 
stage, is an important marker of severity of disease.12

An inconsistency between clinical symptoms and imag-
ing appearances, especially at onset of disease, has been 
showed in previous reports.25 For this reason, investigating 
the characteristics of patients with radiologically diagnosed 
COVID-19 pneumonia admitted to the ED of a large hos-
pital, could improve the understanding of the clinical pro-
gression of the infection and the level of care needed for 
the patients, in order to identify which factors, evaluable 
by GP at patient’s home, are likely to identify a more severe 
disease, needing for hospitalization.
Consistently with previous reports, this study indicated 
that all age groups were susceptible to COVID-19; how-
ever elderly patients (*60 years old) experienced a more se-
vere disease and had a higher probability to present imag-
ing features of COVID-19 pneumonia at onset.26,27 The 
median age of patients was 61 years (49.7-76.47), similar 
to what was reported in a recent Italian cohort of hospital-
ized patients (61 years)28 and in a large case series from the 
New York area (63 years, IQR 52-75)29 and substantially 
higher than the Chinese cohorts (48.9 years ±16.3).30

As expected, the patients admitted to ED were prevalently 
male, which suggests a gender-based need for COVID-19 
hospital care. As previously suggested31,32 males may be 
more prone to develop severe disease; in this cohort, they 
experienced imaging features of COVID-19 pneumonia 
at onset in 66% of patients, versus 49% of females. This 
data is confirmed by multivariable analysis (adj HR 0.55; 
95%CI 0.36,0.85 to be female in model 1) and is in line 
with other Italian data concerning the epidemic,28 anyway 
this result is less evident in the model adjusted by blood 
tests (adj HR 0.70; 95%CI 0.43,1.16).

In a similar cohort of patients with a COVID-19 posi-
tive polymerase chain reaction assay, admitted to the ED 
of another large North Italian hospital, 58% had a re-
port of chest imaging abnormalities. Similar prevalence of 
chest imaging abnormalities in COVID-19 patients was 
reported in other studies, mainly based on Chinese co-
horts.16,23,24

Forty-five percent of patients had at least 1 comorbidi-
ty, this prevalence was lower than that reported by Wang 
(72.2%),27 Richardson (94%)29 and Grasselli 68%,3 but 
in line with other reports.33-35 Among older patients, co-
morbidities were common, however a relatively small per-
centage of patients had pulmonary diseases. As noticed 
by Petrilli et al.,36 the comorbidities we identified as as-
sociated with ED admission for COVID-19 were similar 
to those associated with any type of severe infectious dis-
ease requiring hospital care, excepting chronic respirato-
ry diseases. In fact, chronic respiratory diseases were pres-
ent in only 9% of the patients, with a lower prevalence in 
the group with pneumonia with respect to other patients 
without an apparent physiologic or epidemiological rea-
son. Coexisting chronic illnesses measured with the CCI 
are independent predictors of hospital admission and se-
vere outcomes (as it is for most illnesses).36 In this cohort 
they were also predictor of presenting imaging features of 
viral pneumonia on ED admission in crude multivariable 
model, however the association was not confirmed in the 
adjusted model. 
In line with previous Chinese studies,37,38 in this study was 
found that high WBC count, high serum CRP level and a 
lymphocytopenia upon admission were independently as-
sociated with the severity of the disease, and in this cohort 
with imaging features of pneumonia. The WBC count was 
normal in both groups, and there were no patients who 
presented a count >10*109/L at onset, which is the thresh-
old proposed by Zhang et al as strongly related to severe 
COVID-19 pneumonia.37 Several authors speculated that 
leucocytosis in COVID-19 disease could be a reflection of 
an excessive inflammation, and consequently a prognostic 
sign of severe diseases.37 Leucocytosis was accompanied by 
lymphopenia, present in more severe pneumonia at onset, 
as previously observed.23,34,39 

The early increase of inflammatory markers, in particu-
lar of CRP level, was already noticed as a marker of crit-
ical illness and, in this cohort, of an early pneumonia.36 
Lymphocyte count and serum CRP level are the labora-
tory findings most frequently reported as predictors of se-
vere prognosis in patients with COVID-19.40 As the lab-
oratory tests, are usually not evaluable at patient’s home 
by GP, a multivariable model not including these variables 
has been showed. However, the second model including 
WBC count and CRP value, demonstrated a better dis-
criminatory capacity versus the model without blood tests, 
increasing the proportion of patients correctly classified. 
This finding suggests the possibility to evaluate a different 
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organizational model for the home triage of GPs. In fact, it 
could be an advantage for the correct diagnosis to include 
a blood sampling in the GP’s domiciliary assessment. The 
blood sample could be processed at the nearest laboratory 
for a quick evaluation of CRP levels, at least.
The most common symptoms at admission were fever 
(75%), cough (54%) and dyspnoea (39%), and they were 
also the most frequently related to imaging features of viral 
pneumonia (82%, 56% and 50% respectively). The same 
was observed in a large cohort of 1,099 Chinese patients 
(fever was identified in the 43.8% and cough in the 68% 
of the patients at presentation),23 and in an Italian cohort 
of 233 patients, (67% of fever, 52% of cough, 35% of dys-
pnea).28 Indeed, these three symptoms are adopted as sug-
gested COVID-19 screening symptoms by WHO.41

Gastrointestinal (nausea, vomiting and diarrhoea), neuro-
logical symptoms (anosmia and ageusia), asthenia and sore 
throat were less common, but not rare in this cohort of pa-
tients (23%, 8%, 10% and 5% respectively). Neurological 
and gastrointestinal symptoms were more common in this 
cohort than in the previous published data.42 As expected, 
dyspnea at disease onset was reported in patients as an in-
dependent risk factor of being diagnosed with a viral pneu-
monia at emergency department admission (74% of fatal 
case in).43 There were not significant differences between 
the two groups of patients in terms of ageusia, anosmia, 
asthenia and sore throat upon admission. The presence of 
gastrointestinal symptoms, even if not directly related to a 
lung impairment, was prevalent in patients with pneumo-
nia. For this reason, gastrointestinal symptoms could be 
a signal of a systemic spread of the virus in the body, and 
thus considered a predictor of a more severe disease. 
The median incubation period from symptoms onset to 
ED admission was 4 days (interquartile range, 2 to 7). As 
Liang et al. observed, the prolonged interval from lung 
impairment symptoms and diagnosis predicted the clin-
ical prognosis of COVID-19.30 An association between 
pneumonia diagnosis and the latency from gastrointestinal 
symptoms onset and ED admission can also be observed. 
All the results are robust against sensitivity analyses, both 
treating missing values as a proxy of a less severe disease 

(assuming that the absence of a parameter or an exam was 
explained by the absence of reasons to perform it) and in-
cluding them in the reference categories of the model. The 
time period did not affect the estimated effects and showed 
no association with the probability of pneumonia, except 
for a lower probability in the first two weeks. As already 
noticed by Caramello et al.44 at the beginning of the pan-
demic, the diagnosis of COVID-19 was mainly performed 
at ED where symptomatic patients arrived without a pre-
vious contact with the National Health System. In this 
scenario in the first weeks the ED served as a support for 
public health system to identify new cases and the patients 
admitted were younger and presented with mild symptoms 
in respect to the following weeks of outbreak.
A deep knowledge of the natural history of COVID-19 
is the first step to guide the implementation of efficient 
clinical diagnosis and therapeutic activities. Understand-
ing how pneumonia diagnosis lies in the clinical course of 
COVID-19 disease could be important to fill the informa-
tion gaps. Finally, in order to reorganize the management 
of COVID-19 patients in Italy, in view of a possible sec-
ond wave of epidemic or of local outbreaks, it would be de-
sirable to relocate the triage, and possibly the patient’s care, 
from hospital to home. In this scenario, it’s important to 
notice that in absence of blood tests, in addition to sex and 
age class, presence of fever, respiratory and gastrointestinal 
symptoms from more than one week, oxygen saturation 
<90% and respiratory rate >24 breaths/min are all predic-
tive signs of COVID-19 pneumonia that could help GPs 
decide to hospitalize a patient. Potentially, a blood test for 
CRP performed at patient’s home by GPs could increase 
the proportion of patients correctly classified as pneumo-
nia patients.
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A multivariate, population-based, statistical analysis 
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ABSTRACT 
OBJECTIVES: to describe the clinical and demographical 
characteristics of COVID-19 infected people in the Friuli Ven-
ezia Giulia Region (FVG, Northern Italy).
DESIGN: retrospective cohort study with an individual lev-
el record linkage procedure of different administrative data-
bases. 
SETTING AND PARTICIPANTS: the cohort included 3,010 
patients residing in FVG who tested positive for COVID-19 
between 1 March and 15 May 2020, 2020. Regional hospi-
tal admissions and deaths without hospital admissions up to 
June 1st, 2020 were analysed. Determinants of the probabili-
ty of a highly severe illness were investigated in terms of hos-
pitalisations or death without hospital admission.
MAIN OUTCOME MEASURES: COVID-19 patients were 
identified from regional epidemiological data warehouse. De-
mographical and clinical variables such as gender, age, pa-
tient’s comorbidities, vaccinations, ARBs/sartans prescriptions, 
and geographical residence variables were collected by linking 
different databases. Descriptive analyses were performed. Lo-
gistic multivariate regressions were used to estimate the prob-
ability of hospitalisation or death, whichever came first. Model 
coefficients and odds ratios (OR) were reported. 
RESULTS: COVID-19 population in FVG had a mean age of 
60 years and 59% were females. The study found that 37% 
had hypertension while patients with cardiologic diseases, 
diabetes, and cancer were around 15%; 22% of the cases 
were residing in retirement homes. Approximately 30% re-
ceived flu or pneumococcal vaccination and a similar propor-
tion of patients had at least one prescription of ARBs /sar-
tans in the previous 6 months. Statistical models showed a 
higher probability of a worst course of disease for males, el-
derly, highly complicated (in terms of resource use) subjects, 
in the presence of cardiologic diseases, diabetes, and pneu-
mococcal vaccination. People living in retirement homes had 
a lower probability of hospitalisation/death without hospital 
admission. The cohort was divided into two groups: COV-
ID-19 patients infected in the territory and infected in retire-
ment homes. Among COVID-19 patients infected in the ter-
ritory, the probability of hospitalisation/death was higher for 
males, for older individuals, and for those with comorbidities. 
Diabetes resulted to be a risk factor (OR 1.79; 95%CI 1.23-

2.62), as well as pneumococcal vaccination (OR 1.64; 95%CI: 
1.18-2.29), which is a likely proxy of fragile patients with pul-
monary disease. The flu vaccination showed a potential pro-
tective effect with a 40% lower probability of hospitalisation 
or death (OR 0.62; 95%CI 0.44-0.85). Among the retirement 
homes cohort group, a higher probability of a bad course of 
disease emerged for males and for more complex patients. 
CONCLUSIONS: the greatest risk of hospitalisation/death as 
a measure of more severe illness was confirmed for males, el-
derly, and for individuals with comorbidities. Flu vaccination 
seemed to have had a protective effect while pneumococcal 
vaccination likely identified a group of high-risk patients to be 
actively monitored. For patients infected in the territory, dif-
ferent hospitalisation strategies were implemented by the re-
gional health districts.
Keywords: COVID-19, retrospective analysis, hospitalisation, logistic 
regression, vaccination

RIASSUNTO
OBIETTIVI: descrivere le caratteristiche cliniche e demogra-
fiche della popolazione affetta da COVID-19 in Friuli Venezia 
Giulia (FVG), studiare i determinanti della probabilità di ag-
gravamento della malattia in termini di ricovero ospedalie-
ro o di decesso per i pazienti che non hanno subito ricovero.

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q� COVID-19 hospitalised population showed a world-
wide highest proportion of males and of people with co-
morbidities such as diabetes, cardiac diseases, and hyper-
tension.
Q� Differences in clinical and demographical variables 
were found in different countries. 

WHAT THIS PAPER ADDS
Q� The study describes a cohort of COVID-19 infected 
population in Friuli Venezia Giulia, evaluating the prob-
ability of hospitalisation or death without hospital ad-
missions as a proxy of a more severe illness.
Q� The flu vaccination showed a potential protective ef-
fect on the hospitalisation/death, while pneumococcal 
vaccination was a proxy of fragile population.
Q� For patients residing in retirements homes, gender and 
comorbidities affected the probability of a bad course of 
the disease. 



227Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:226-234. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.122  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

INTRODUCTION 
Following the first COVID-19 positive cases document-
ed in February 22.02.2020, the global number of infect-
ed cases highly increased in Italy according to an exponen-
tial trend1 in the first phase. Approximately 240,000 cases 
were registered as of June 2020, with almost 90% of pa-
tients residing in the Northern Regions.2,3 Limited infor-
mation has been available to describe the characteristics of 
Italian COVID-19 infected patients who needed hospital 
admission. A study by Inciardi and colleagues4 analysed 
demographical and clinical characteristics of 99 hospital-
ised patients. They found a mean age of 67 years, and a 
higher proportion of males. In the USA, a study on a co-
hort of 5,700 patients hospitalised in New York reported 
similar results with a lower mean age (63 years), a higher 
proportion of males, and a higher proportion of patients 
with hypertension, obesity, and diabetes.5 Different char-
acteristics were found in Georgia, where the analysis of 
305 hospitalised patients showed an equal proportion of 
males and females, and a proportion of 61% of patients 
older than 65 years.6 Other studies in different countries 
have shown variability in the hospitalised populations in 
terms of gender, age, and comorbidities.7-10 The associ-
ation of the severity of illness in patients under therapy 

with angiotensin receptor blockers (ARBs) and angioten-
sin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) was checked by 
Li et al11 and no differences were found. Similar results 
were found in Spain in another study.12 Friuli Venezia Gi-
ulia is a small Region in the North-East of Italy with a 
population of 1,215,000 inhabitants and a low popula-
tion density (155 people per km2). The number of in-
fected people, tested as of May 15.05.2020, was 3,010 
cases. The regional epidemiological data warehouse con-
tains health information on all Friuli Venezia Giulia resi-
dents. It is integrated and allows to easily link information 
from different data sources. The aim of this study was to 
describe the COVID-19 positive population cohort, hos-
pitalised or not, and to identify with a multivariate logis-
tic model the demographical and clinical variables that in-
fluenced the probability of a worse course of the illness 
in terms of hospitalisations or death without hospital ad-
missions. 

MATERIAL AND METHODS 
MATERIALS 
This retrospective cohort study was based on the analysis 
of administrative data collected in the health information 
system of the Friuli Venezia Giulia Region. The regional 

DISEGNO: studio di coorte retrospettivo su base di popola-
zione basato su dati amministrativi da diverse fonti, incrocia-
ti a livello individuale con una procedura anonimizzata di re-
cord linkage. 
SETTING E PARTECIPANTI: la coorte è composta da 3.010 
soggetti residenti in FVG, con un test microbiologico positi-
vo per COVID-19 nel periodo 01.03.2020-15.03.2020. Sono 
stati analizzati i ricoveri avvenuti nelle strutture ospedaliere 
del FVG fino al 01.06.2020. 
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: i pazienti affetti da 
COVID-19 sono stati individuati nel data-warehouse epide-
miologico regionale. Attraverso il record linkage, sono state 
considerate variabili demografiche e cliniche quali il genere, 
l’età, la complessità del paziente, le vaccinazioni, le prescri-
zioni di ARBs/sartani e la residenza geografica. Sono state ef-
fettuate analisi descrittive univariate e sono stati utilizzati mo-
delli logistici multivariati per stimare la probabilità di morte/
ospedalizzazione (quella delle due che sopravviene prima). I 
risultati sono riportati in termini di odds ratio (OR) e interval-
li di confidenza al 95%. 
RISULTATI: la popolazione affetta da COVID-19 in FVG era 
caratterizzata da un’età media di 60 anni e composta per il 
59% da femmine. Il 37% era affetto da ipertensione, men-
tre la proporzione di pazienti con patologie cardiache, diabe-
te o tumori si è attestata intorno al 15%. Il 22% dei soggetti 
risiedeva in residenze per anziani. Circa il 30% era vaccinato 
per influenza o per pneumococco, una proporzione simile di 
casi aveva ricevuto almeno una prescrizione di ACE inibitori/
sartani nei 6 mesi precedenti alla positività. I modelli statistici 
hanno messo in evidenza una maggiore probabilità di ricove-
ro o decesso per i maschi, i soggetti più anziani, più comples-

si (in termine di utilizzo di risorse), con malattie cardiologiche, 
con diabete e sottoposti a vaccinazione pneumococcica. Per i 
soggetti residenti in casa di riposo si rileva una minore proba-
bilità di ospedalizzazione o di decesso senza ricovero. La co-
orte è stata divisa in due gruppi, separando i pazienti positivi 
per COVID-19 residenti nel territorio da quelli residenti nelle 
case di riposo. La probabilità di peggioramento della malattia 
per gli infetti nel territorio è risultata più elevata per i maschi, 
per i più anziani e i maggiormente complessi, per esempio 
per storia di diabete (OR 1.79; IC95% 1.23-2.62) o sottopo-
sti a vaccinazione pneumoccoccica (OR 1.64; IC95% 1.18-
2.29), probabilmente come proxy di fragilità o pregresse ma-
lattie polmonari. La vaccinazione antinfluenzale ha mostrato 
un potenziale effetto protettivo sul verificarsi di ricovero o de-
cesso (OR 0.62; IC95% 0.44-0.85). Relativamente alle perso-
ne positive per COVID-19 residenti nelle case di riposo, è sta-
to riportato un rischio di peggiore decorso della malattia per i 
maschi e per i pazienti maggiormente complessi.
CONCLUSIONI: questo studio ha messo in luce un maggior 
rischio di aggravamento della malattia negli uomini, nei pa-
zienti anziani e in quelli con patologie preesistenti. La vacci-
nazione antinfluenzale è risultata associata a un effetto pro-
tettivo rispetto all’outcome composito utilizzato, mentre la 
vaccinazione antipneumococcica può essere utilizzata per 
identificare un gruppo di pazienti ad alto rischio da monito-
rare in maniera proattiva. Infine, lo studio mostra come le tre 
Aziende sanitarie regionali del FVG hanno adottato strategie 
di ricovero eterogenee per i casi residenti nel territorio.

Parole chiave: COVID-19, analisi retrospettiva, regressione logistica, 
probabilità di ricovero, vaccinazione antinfluenzale, vaccinazione 
antipneumococcica
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epidemiological data warehouse covers the entire popula-
tion and includes a number of health-related databases, 
linked at individual level through an anonymous encrypt-
ed identifier, which is modified every 6 months to guaran-
tee patient anonymity. Different data sources, usually up-
dated at the end of each month, were updated weekly or 
daily to allow a database with a short latency. 
For this analysis, seven databases were linked:
1. Laboratory register;
2. Hospital discharge register;
3. Pharmaceutical;
4. Vaccinations;
5. Municipal registry;
6. Retirement homes;
7. Adjusted clinical group (ACG) software database.13

COVID-19 infected patients were identified from the lab-
oratory database containing all the microbiological testing 
made in regional facilities. Subjects were defined affected 
by COVID-19 with at least one positive test for SARS-
CoV-2. Hospital discharge registers contain all the infor-
mation about the hospital admissions occurred in Friuli 
Venezia Giulia Region. Hospital discharge databases were 
used to identify positive cases with a hospital admission 
after a positive test or with a positive test performed dur-
ing the hospitalisation. The access to intensive care units 
for the hospitalised patients was also verified. The phar-
maceutical prescription database contains all the prescrip-
tions made by the physicians working in the public health 
system. It was used to analyse the pharmacological treat-
ments of the patients with a positive COVID-19 test in 
the 6 months before the disease. The study focused on 
the presence of at least one prescription of ARBs/sartans 
(ATC codes: C09*). Immunization database contains in-
formation on all the vaccines administered to the region-
al population. It was used to find positive cases with a 
previous pneumococcal or a flu vaccination for the sea-
son 2019-2020. The municipality register is an external 
data source and contains sociodemographical information 
about the regional population. It was used to complete the 
database with the date of death, when timely recorded. 
The retirement homes database is extracted from an ad-
ministrative informative system, mainly used for account-
ing purposes. It was employed to identify COVID-19 
positive patients who were residing in that kind of facil-
ity as, most likely, these patients represented a cluster of 
treatment. The adjusted clinical group (ACG) system, de-
veloped by the Johns Hopkins Bloomberg School of Pub-
lic Health, is a territorial grouper that stratifies the popu-
lation on the base of diagnosis and describes the case mix 
and the resource utilization. The ACG was used to eval-
uate comorbidities of the patients with COVID-19 fol-
lowing the Johns Hopkins criteria. Five classes of diseases 
were defined at high risk of worst outcomes for COV-
ID-19, using both Expanded diagnosis cluster (EDC), 
Rx-defined morbidity groups (Rx-MG). The five consid-

the items «congestive heart failure» and «ischemic heart 
-

nary disease (including emphysema, chronic bronchitis, 

The resource utilization band variable (RUB) was also 
considered as an index of complexity. It assumes a val-
ue from 0 (no use of health resources) to 5 (high use of 
health resources). Patients with a positive COVID-19 
test from 1 March 1 to 15 May 2020, 2020, residing in 
Friuli Venezia Giulia at the time of the exam were consid-
ered in this study. After an empirical analysis, it was de-
cided to use 14 days of follow-up for the hospitalisations 
or deaths without hospitalisations.
 
METHODS
Descriptive analyses were made using contingency tables 
on the total number of positives, divided into three groups: 
hospitalised, dead without hospitalisation, non-hospital-
ised. The frequency was stratified for the different varia-
bles of the data set.
A general linear model with a logistic link function was 
used to estimate the probability of hospitalisation or death 
without hospital admissions. The general expression of the 
model adopted is the following:

P (Y = y) = / (x) = 
exp (`0 + `1 X1 + `2 X2 + ... + `k Xk) 

1 + exp (`0 + `1 X1 + `2 X2 + ... + `k Xk) 

The odds ratio and the 95% confidence intervals (CI) were 
estimated and the model goodness of fitting was checked 
using the ROC curves. All the statistical analyses were 
made using SAS-EG software14 and R.15 

RESULTS 
UNIVARIATE ANALYSIS 
The number of patients with a positive COVID-19 test-
ing up to 15.05.2020 residing in Friuli Venezia Giulia Re-
gion was 3,010 (59% females; 1,776 with a mean age of 
60 years; 1st quartile 44 years; median 60 years; 3rd quar-
tile 80 years). The proportion of infected who lived in a 
retirement home was 22%. A higher proportion of infect-
ed patients resided in the Health district (HD) 3 (47.9%). 
The infected patients with cardiac diseases, diabetes, hy-
pertension, and cancer were respectively 15.7%, 14%, 
37.7%, and 10%, and mean and median RUB was 2; 660 
patients (22%) had 2 or more comorbidities, in terms of 
ACG variables. Thirty seven percent of patients had re-
ceived flu vaccination and 32.7% pneumococcal vacci-
nation. Almost 30% had prescriptions of ARBs/sartans 
in the 6 months preceding the infection (table 1). There 
were 831 patients (27% of the infected ones) with at least 
one hospital admission for COVID-19. Men accounted 
for 54% of hospitalised patients. A higher mean age was 
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found in the group of hospitalised patients (71 vs 55; t-
test <0.0001). Differences emerged in the proportion of 
patients hospitalised in the different HDs, with higher 
percentages in the comorbidity groups; almost half of the 
patients with comorbidities needed hospitalisation. The 
mean RUB differed between hospitalised and not hospi-
talised groups (2.8 vs 1.9, t-test <0.0001). By univariate 
analysis, approximately 40% of patients with a flu/pneu-
mococcal vaccination or ARBs/sartan prescriptions had 
a hospitalisation (table 1). The number of patients who 
died without hospitalisation was 112 (77 females) and al-
most all were above the age of 76 years. Approximately 
84% were residing in retirement homes, characterized by 
higher RUB category, comorbidities, and vaccinated. 

MULTIVARIATE ANALYSIS: LOGISTIC MODEL RESULTS 
A logistic model was used to estimate the probability of 
the composite study variable (hospitalisation/death with-
out hospitalisation) for the 3,010 infected patients residing 
in Friuli Venezia Giulia. Higher age, higher RUB, pneu-
mococcal vaccination, and residence in HD1 increase the 
probability of a worse course of illness (table 2). The area 
under the ROC curve (figure 1A) was 0.80, index of a good 
fitting of the model.16 In terms of odds ratio the proba-
bility of hospitalisation/death for women was 60% lower 
compared to men (OR 0.43; CI95% 0.35-0.52). Increas-
ing age amplified the risk and a similar result was found for 
patients’ comorbidities in terms of RUB. Cardiologic dis-
eases (OR 1.32; 95%CI 1.01-1.72) and diabetes (OR 1.32; 
95%CI 1.01-1.73) were the risk factors that increased by 
30% the probability of worst outcome. Other comorbidi-
ties, flu vaccination, and pharmacological prescriptions had 
not a significant effect; however, pneumococcal vaccina-
tion increased the probability of hospitalisation/death (OR 
1.53; 95%CI 1.19-1.97), probably because it caught the ef-
fect of pulmonary disease, not identified by the ACG algo-
rithm. The interaction between the two vaccinations had 
not a significant effect and was excluded. Another variable 
that affected the outcome variable of the model was the pa-
tient’s residence in a retirement home. In fact, this group 
of infected patients had 62% lower probability of a hospi-
tal admission (OR 0.38; 95%CI 0.28-0.51). In addition, 
a geographical effect emerged in terms of HD of residence 
with a higher probability of worst outcome for people re-
siding in HD1 (figure 2). The cohort was divided into two 
groups, because in Friuli Venezia Giulia Region a large part 
of retirement home users is not self-sufficient and receives 
health assistance 24/7. The hospitalisation in these facilities 
could be influenced by other exogenous factors as different 
management strategies. 

GROUP 1: infected people residing in the territory
The area under the ROC curve was 0.84 (figure 1B). As for 
the total cohort, females had a lower probability of worst 
outcome. Even the increasing age and RUB amplified the 

risk. Diabetes increased the probability of hospitalisation/
death by 79% (OR 1.79; 95%CI 1.23-2.62). An inter-
esting protective effect of flu vaccination was found, with 
vaccinated patients showing a 40% lower probability of 
hospitalisation/death (OR 0.62; 95%CI 0.44-0.85). On 
the other hand, pneumococcal vaccination seemed a risk 
factor on the probability of bad course of disease, proba-
bly identifying patients with pulmonary diseases. A geo-
graphical effect was found, with people residing in HD1 
and HD2 with a higher probability to be hospitalised 
compared to HD3 residents (table 3, figure 2). 

GROUP 2: infected people residing in retirement homes
The analysis of retirement home patients showed that the 
only variables to have an effect on the probability of hos-
pitalisation or death (without a hospital admission) were 
gender and complexity in terms of resource use. Age and 
RUB were considered as continuous variables because pa-
tients were concentrated in few RUB classes and few age 
classes. A higher RUB increased the probability of worst 
outcome by 17% (OR 1.17; 95%CI 1.02-1.35). Also in 
this group, females had a 60% lower probability of worst 
outcome. In this group, the contribution of deaths in the 
outcome variable was higher. 
Focusing only on the probability of hospitalisation, ex-
cluding the deaths, the model showed that the HD of res-
idence was the main player on the probability of hospi-
talisation; this was due to strategical/managerial reasons.

DISCUSSION 
In this study, hospital admissions and death of non-hospi-
talised patients were investigated as a composite variable, 
proxy of a bad evolution of the disease, as a healthcare out-
come. COVID-19 infected females had a lower probability 
of hospital admissions respect to males, consistent with oth-
er international studies.4,5,7 Residing in a retirement home 
was an important determinant in the hospitalisation. Per-
haps, hospitalisation among retirement home guests relied 
on the different strategies adopted by the HD directorates. 
In the Friuli Venezia Giulia Region, 669 infected cases 
(22% of all COVID-19 positive individuals) were concen-
trated in few retirement facilities, often in small municipal-
ities. Different health strategies were adopted, with some 
HDs deciding to treat patients inside the retirement home, 
which were prepared for intra-hospitalisation, while oth-
er HDs hospitalised the patients. Thus, different strategies 
were adopted even inside a small Region like Friuli Venezia 
Giulia, with a central regional directorate. Even with differ-
ent strategies, the characteristics that most affected the risk 
of a bad evolution of the disease were age and patients’ co-
morbidities. Focusing on deaths, a higher proportion in fe-
males was found. This was due to the older mean age of the 
women group within retirement homes (87 vs 80) and to 
the fact that 75% of the infected patients in the retirement 
homes were females. 
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VARIABLE COVID-19 CASES IN FRIULI VENEZIA GIULIA REGION

HOSPITALIZED 
PATIENTS

DEATHS WITHOUT 
HOSPITALIZATION

NOT HOSPITALIZED OR 
DEATHS WITHOUT HOSP.

TOTAL CASES

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

GENDER
Female 385 46.3 77 68.8 1,314 63.6 1,776 59.0

Male 446 53.7 35 31.3 753 36.4 1,234 41.0

AGE CLASS (YEARS)

0-30 26 3.1 0 0.0 455 22.0 481 16.0

31-45 42 5.1 0 0.0 276 13.4 318 10.6

46-60 137 16.5 0 0.0 638 30.9 775 25.7

61-75 225 27.1 5 4.5 275 13.3 505 16.8

76+ 401 48.3 107 95.5 423 20.5 931 30.9

RETIREMENT HOME
No 631 75.9 18 16.1 1,692 81.9 2,341 77.8

Yes 200 24.1 94 83.9 375 18.1 669 22.2

HEALTH DISTRICT

1 211 25.4 3 2.7 417 20.2 631 21.0

2 248 29.8 43 38.4 647 31.3 938 31.2

3 372 44.8 66 58.9 1,003 48.5 1,441 47.9

RUB

0 34 4.1 0 0.0 314 15.4 348 11.7

1 168 20.3 11 9.8 726 35.6 905 30.4

2 106 12.8 7 6.3 349 17.1 462 15.5

3 268 32.4 29 25.9 402 19.7 699 23.5

4 119 14.4 26 23.2 138 6.8 283 9.5

5 131 15.9 39 34.8 110 5.4 280 9.4

CARDIAC DISEASE
No 589 71.3 68 60.7 1,853 90.9 2,510 84.3

Yes 237 28.7 44 39.3 186 9.1 467 15.7

DIABETES
No 648 78.5 27 24.1 1,885 92.4 2,560 86.0

Yes 178 21.5 85 75.9 154 7.6 417 14.0

HYPERTENSION
No 341 41.3 38 33.9 1,475 72.3 1,854 62.3

Yes 485 58.7 74 66.1 564 27.7 1,123 37.7

CANCER
No 672 81.4 93 83.0 1,899 93.1 2,664 89.5

Yes 154 18.6 19 17.0 140 6.9 313 10.5

FLU VACCINATION
No 407 49.0 17 15.2 1,467 71.0 1,891 62.8

Yes 424 51.0 95 84.8 600 29.0 1,119 37.2

PNEUMOCOCCAL 
VACCINATION

No 425 51.1 23 20.5 1,577 76.3 2,025 67.3

Yes 406 48.9 89 79.5 490 23.7 985 32.7

ARBS/SARTANS
No 436 52.5 78 69.6 1,530 74.0 2,044 67.9

Yes 395 47.5 34 30.4 537 26.0 966 32.1

Table 1. Univariate analysis: description of the cohort of patients with COVID-19 who were hospitalised or who died with/without hospitalisation in Friuli Venezia Giulia 
Region, March-May 2020.
Tabella 1. Analisi univariata: descrizione della coorte di pazienti COVID-19 positivi ospedalizzati o deceduti con/senza ospedalizzazione in Friuli Venezia Giulia, marzo-
maggio 2020. 

The focus on infected population not residing in retire-
ment facilities allowed to highlight hospitalisation deter-
minants of the infection in the Region. In this study, di-
abetes increased the risk of hospitalisation, in line with 
other works,5,17-19 whereas anti-flu vaccination showed a 
protective effect. In USA, a recent study showed a nega-
tive association between flu vaccination and mortality for 
COVID-19.20 Another work in Brazil21 found better out-
comes for flu vaccinated patients. Anyways, it cannot be 
excluded that vaccination caught the effect of another la-
tent variable, such as a major attention to individual health 
care. On the other hand, pneumococcal vaccinated pa-
tients had a higher risk of a bad evolution of the illness, 
a finding likely to represent a proxy of pulmonary disease. 
Differently from flu vaccination provided to people older 

than 65 years, in Friuli Venezia Giulia, in the last years, the 
selection of the population eligible for pneumococcal vac-
cination changed and followed different criteria. One of 
the most used was to admit to vaccination people with a 
high level of fragility, evaluated by the general practitioner, 
regardless of age. The effect caught by the pneumococcal 
vaccination is important, because it allows to identify peo-
ple with pulmonary diseases not reached by the ACG al-
gorithm, which could also be useful within a COVID-19 
preventive policy. The effect of lower hospital admission 
in infected people with a flu vaccination is also interest-
ing, especially because adjusted for age and comorbidities. 
The interaction between the two vaccinations was consid-
ered in the models, but the effect was not relevant and the 
variable was excluded. 
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VARIABLE LOGISTIC MODEL: PROBABILITY OF HOSPITALIZATION OR DEATH
FRIULI VENEZIA GIULIA REGION

ESTIMATE STANDARD 
ERROR

PR > CHI2 SIGN. ODDS 
RATIO

(CI95%)

INTERCEPT 1.3907 0.2579     
GENDER F vs M -0.8326 0.0982 <.0001 * 0.435 (0.358-0.527)

AGE

0-30 vs 76+ -32.782 0.2641

<.0001 *

0.038 (0.022-0.062)

31-45 vs 76+ -21.438 0.2277 0.117 (0.074-0.182)

46-60 vs 76+ -19.007 0.1724 0.149 (0.106-0.209)

61-75 vs 76+ -0.9071 0.1480 0.404 (0.301-0.539)

RUB

0 vs 5 -1.2674 0.2729

<.0001 *

0.282 (0.164-0.477)

1 vs 5 -0.8812 0.2045 0.414 (0.277-0.618)

2 vs 5 -0.6929 0.2168 0.500 (0.326-0.764)

3 vs 5 -0.4445 0.1749 0.641 (0.454-0.902)

4 vs 5 -0.2558 0.1867 0.774 (0.537-1.116)
CARDIOLOGIC DISEASES YES vs NO 0.2798 0.1361 0.0398 * 1.323 (1.013-1.728)
DIABETES YES vs NO 0.2810 0.1372 0.0405 * 1.324 (1.012-1.734)
HYPERTENSION YES vs NO -0.0174 0.1200 0.8846  0.983 (0.776-1.242)
CANCER YES vs NO 0.00807 0.1475 0.9564  1.008 (0.755-1.347)
FLU VACCINATION YES vs NO -0.2443 0.1302 0.0607 * 0.783 (0.606-1.009)
PNEUMOCOCCAL VACCINATION YES vs NO 0.4275 0.1291 0.0009 * 1.533 (1.191-1.976)
ARBS/SARTANS YES vs NO 0.1297 0.1085 0.2320  1.138 (0.920-1.407)
RETIREMENT HOME YES vs NO -0.9521 0.1497 <.0001 * 0.386 (0.287-0.516)

HEALTH DISTRICT
1 vs 3 0.3127 0.1243

0.0340 *
1.367 (1.071-1.744)

2 vs 3 0.1704 0.1086 1.186 (0.958-1.47)

Table 2. Odds ratios of hospitalization or death of patients with COVID-19 in Friuli Venezia Giulia Region, according to selected variables. 
Tabella 2. OR di ospedalizzazione o di morte dei pazienti con COVID-19 in Friuli Venezia Giulia, in base alle variabili selezionate.

 VARIABLE LOGISTIC MODEL: PROBABILITY OF HOSPITALIZATION OR DEATH
 TERRITORY

ESTIMATE STANDARD 
ERROR

PR > CHI2 SIGN. ODDS 
RATIO

(CI95%)

INTERCEPT 1.6417 0.3912    
GENDER F vs M -0.7924 0.1157 <0.0001 * 0.453 (0.360-0.567)

AGE

0-30 vs 76+ -3.5134 0.2839

<0.0001 *

0.030 (0.017-0.051)

31-45 vs 76+ -2.3740 0.2503 0.093 (0.057-0.151)

46-60 vs 76+ -2.1346 0.1993 0.118 (0.080-0.174)

61-75 vs 76+ -1.2940 0.1806 0.274 (0.192-0.389)

RUB

0 vs 5 -1.3659 0.4020

0.0052 *

0.255 (0.114-0.554)

1 vs 5 -1.0324 0.3589 0.356 (0.173-0.711)

2 vs 5 -0.8876 0.3639 0.412 (0.198-0.829)

3 vs 5 -0.6978 0.3311 0.498 (0.255-0.938)

4 vs 5 -0.2818 0.3766 0.754 (0.356-1.565)
CARDIOLOGICAL DISEASE YES vs NO 0.3733 0.2006 0.0627 1.453 (0.981-2.155)
DIABETES YES vs NO 0.5848 0.1919 0.0023 * 1.795 (1.234-2.620)
HYPERTENSION YES vs NO -0.0315 0.1600 0.8437  0.969 (0.707-1.324)
CANCER YES vs NO 0.1266 0.2013 0.5295  1.135 (0.765-1.686)
FLU VACCINATION YES vs NO -0.4772 0.1657 0.0040 * 0.620 (0.446-0.855)
PNEUMOCOCCAL VACCINATION YES vs NO 0.4981 0.1690 0.0032 * 1.646 (1.181-2.291)
ARBS/SARTANS YES vs NO 0.2025 0.1396 0.1469  1.224 (0.930-1.608)

HEALTH DISTRICT
1 vs 3 0.3896 0.1459 0.0034

*
1.476 (1.109-1.966)

2 vs 3 0.4108 0.1353 1.508 (1.157-1.967)

Table 3. Odds ratios of hospitalization or death of patients with COVID-19 residing in Friuli Venezia Giulia Region who are not in retirement home, according to selected 
variables. 
Tabella 3. OR di ospedalizzazione o morte in pazienti con COVID-19 residenti in Friuli Venezia Giulia che non si trovano in casa di riposo, in base alle variabili selezio-
nate. 
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Figure 1. ROC Curves. 
Figura 1. Curve ROC. 

VARIABLE LOGISTIC MODEL: PROBABILITY OF HOSPITALIZATION OR DEATH 
RETIREMENT HOMES

ESTIMATE STANDARD 
ERROR

PR > CHI2 SIGN ODDS 
RATIO

(CI95%)

INTERCEPT -1.7685 0.9125
GENDER F vs M -0.9499 0.1975 <0.0001 * 0.387 (0.262-0.568)
AGE 0.0166 0.0103 0.1087 1.017 (0.996-1.038)
RUB 0.1616 0.0702 0.0213 * 1.175 (1.025-1.350)
CARDIOLOGIC DISEASES YES vs NO 0.1380 0.1910 0.4698  1.148 (0.789-1.669)
DIABETES YES vs NO -0.0150 0.2034 0.9411  0.985 (0.660-1.466)
HYPERTENSION YES vs NO 0.00142 0.1876 0.9940  1.001 (0.693-1.447)
CANCER YES vs NO -0.0924 0.2254 0.6818  0.912 (0.584-1.416)
FLU VACCINATION YES vs NO 0.0471 0.2368 0.8422  1048 (0.660-1.673)
PNEUMOCOCCAL VACCINATION YES vs NO 0.3178 0.2074 0.1254  1.374 (0.917-2.070)
ARBS/SARTANS YES vs NO -0.0955 0.1841 0.6037  0.909 (0.633-1.303)

HEALTH DISTRICT
1 vs 3 0.3280 0.2731

0.1774  
1.388 (0.813-2.379)

2 vs 3 -0.2142 0.1912 0.807 (0.554-1.173)

Table 4. Odds ratios of hospitalization or death of patients with COVID-19 residing in retirement homes in Friuli Venezia Giulia Region, according to selected variables.
Tabella 4. OR di ospedalizzazione o morte nei pazienti con COVID-19 residenti in case di cura in Friuli Venezia Giulia, in base alle variabili selezionate. 

ROC CURVE - MODEL 1 ROC CURVE - MODEL 2

ROC CURVE - MODEL 3
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VARIABLE LOGISTIC MODEL: PROBABILITY OF HOSPITALIZATION OR DEATH 
RETIREMENT HOMES

ESTIMATE STANDARD 
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RATIO

(CI95%)

INTERCEPT -1.7685 0.9125
GENDER F vs M -0.9499 0.1975 <0.0001 * 0.387 (0.262-0.568)
AGE 0.0166 0.0103 0.1087 1.017 (0.996-1.038)
RUB 0.1616 0.0702 0.0213 * 1.175 (1.025-1.350)
CARDIOLOGIC DISEASES YES vs NO 0.1380 0.1910 0.4698  1.148 (0.789-1.669)
DIABETES YES vs NO -0.0150 0.2034 0.9411  0.985 (0.660-1.466)
HYPERTENSION YES vs NO 0.00142 0.1876 0.9940  1.001 (0.693-1.447)
CANCER YES vs NO -0.0924 0.2254 0.6818  0.912 (0.584-1.416)
FLU VACCINATION YES vs NO 0.0471 0.2368 0.8422  1048 (0.660-1.673)
PNEUMOCOCCAL VACCINATION YES vs NO 0.3178 0.2074 0.1254  1.374 (0.917-2.070)
ARBS/SARTANS YES vs NO -0.0955 0.1841 0.6037  0.909 (0.633-1.303)

HEALTH DISTRICT
1 vs 3 0.3280 0.2731

0.1774  
1.388 (0.813-2.379)

2 vs 3 -0.2142 0.1912 0.807 (0.554-1.173)

Table 4. Odds ratios of hospitalization or death of patients with COVID-19 residing in retirement homes in Friuli Venezia Giulia Region, according to selected variables.
Tabella 4. OR di ospedalizzazione o morte nei pazienti con COVID-19 residenti in case di cura in Friuli Venezia Giulia, in base alle variabili selezionate. 

Figure 2. Odds Ratio with 95% Confidence Intervals (maximum 
likelihood estimation).
Figura 2. OR con IC95% (stima della massima verosimiglianza). 

LIMITATIONS OF THE STUDY
A limitation of the study was that data extracted from ad-
ministrative database did not allow to adjust the model for 
personal variables such as body mass index or smoke atti-
tude. Another limitation was that no information about 
patients’ clinical course of disease or about pharmaceutical 
therapy were available. 

CONCLUSIONS 
In the total cohort and in the territory, where the deaths 
without hospital admission were a residual part, the esti-
mated statistical model showed, net of age, gender, and 
comorbidities, a potential protective effect of flu vaccina-
tion that needs to be investigated further in future studies. 
Heterogeneity among HDs was also identified in terms 

MODEL 1 - FRIULI VENEZIA GIULIA REGION MODEL 2 - TERRITORY

MODEL 3 - RETIREMENT HOMES

of hospitalisation. In retirement homes, the deaths with-
out hospitalisations had a higher impact on the outcome. 
A further step could be to verify, using statistical model-
ling, the relationship between different strategies adopted 
by the HDs and health outcomes such as mortality, us-
ing survival tools, both for retirement homes and territo-
ry population.
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RIASSUNTO 
OBIETTIVI: valutare la variazione temporale della mortalità 
totale e stimare la quota di eccesso spiegata dai decessi CO-
VID-19 per area geografica, genere ed età e durante le diver-
se fasi dell’epidemia.
DISEGNO: analisi descrittiva della variazione temporale 
dell’eccesso di mortalità totale e dei decessi COVID-19 nella 
fase 1 e nella fase 2 dell’epidemia in Italia.
SETTING E PARTECIPANTI: 12 città del Nord e 20 città del 
Centro-Sud da dicembre 2019 a giugno 2020; mortalità gior-
naliera dal Sistema di sorveglianza della mortalità giornalie-
ra (SiSMG) e decessi COVID-19 da sistema di sorveglianza in-
tegrata.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: eccesso di mortalità to-
tale e decessi COVID-19, definiti come decessi nei casi micro-
biologicamente confermati di SARS-CoV-2, per genere e clas-
se di età.
RISULTATI: il maggiore impatto sulla mortalità si osserva tra 
le città del Nord nella fase 1. La quota di eccesso spiegata dai 
decessi COVID-19 diminuisce con l’età, riducendosi al 51% 
nella classe *85 anni. Nella fase 2 (fino a giugno 2020) il mi-
nore impatto sulla mortalità è totalmente spiegato dai deces-
si COVID-19 e suggerisce una efficacia delle misure di distan-
ziamento sociale in atto.
CONCLUSIONI: la sorveglianza della mortalità rappresenta 
una base informativa sensibile per il monitoraggio dell’impat-
to sanitario delle diverse fasi dell’epidemia e a supporto delle 
decisioni, a livello sia locale sia nazionale, relative alle misure 
di contenimento da adottare nei prossimi mesi. 

Parole chiave: sistema di sorveglianza, eccesso di mortalità, decessi 
COVID-19, fattori demografici 

ABSTRACT 
OBJECTIVES: to assess the temporal variation in excess to-
tal mortality and the portion of excess explained by COV-
ID-19 deaths by geographical area, gender, and age during 
the COVID-19 epidemic.
DESIGN: descriptive analysis of temporal variations of to-
tal excess deaths and COVID-19 deaths in the phase 1 and 
phase 2 of the epidemic in Italy.

COSA SI SAPEVA GIÀ 
Q L’Italia è uno dei Paesi che ha subito maggiormente l’im-
patto dell’epidemia di COVID-19 in termini di mortalità.
Q I decessi registrati nei casi accertati di SARS-CoV-2 pos-
sono sottostimare la dimensione del fenomeno per effet-
ti diretti e indiretti dell’epidemia.
Q Il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera 
(SiSMG) consente di disporre di dati near-real time della 
mortalità in 32 città italiane e ha permesso un monito-
raggio tempestivo dell’impatto dell’epidemia in termini 
di incrementi della mortalità. 

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO 
Q Nella fase 1 dell’epidemia il maggiore impatto di mor-
talità nelle città del Nord Italia è solo in parte (66%) spie-
gato dai decessi notificati come COVID-19. 
Q La quota di eccesso non spiegato cresce con l’aumenta-
re dell’età ed è maggiore nelle donne. 
Q Gli effetti indiretti dell’epidemia hanno avuto esiti sfa-
vorevoli sulla sopravvivenza dei soggetti più suscettibili; 
poiché è noto che le condizioni di fragilità clinica sono di-
stribuite in modo disuguale a svantaggio dei più poveri, 
questi meccanismi possono avere aggravato le disugua-
glianze di salute nella popolazione.

SETTING AND PARTICIPANTS: 12 Northern cities and 20 
Central-Southern cities from December 2019 to June 2020: 
daily mortality from the National Surveillance System of Daily 
Mortality (SiSMG) and COVID-19 deaths from the integrated 
COVID-19 surveillance system.
MAIN OUTCOME MEASURES: total mortality excess and 
COVID-19 deaths, defined as deaths in microbiologically con-
firmed cases of SARS-CoV-2, by gender and age groups.
RESULTS: the largest excess mortality was observed in the 
North and during the first phase of the epidemic. The por-
tion of excess mortality explained by COVID-19 decreases 
with age, decreasing to 51% among the very old (*85 years). 
In phase 2 (until June 2020), the impact was more contained 
and totally attributable to COVID-19 deaths and this suggests 
an effectiveness of social distancing measures.
CONCLUSIONS: mortality surveillance is a sensible informa-
tion basis for the monitoring of health impact of the different 
phases of the epidemic and supporting decision making at 
the local and national level on containment measures to put 
in place in coming months. 
Keywords: surveillance system, excess mortality, COVID-19-related 
deaths, demographic factors
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INTRODUZIONE 
A luglio 2020, l’Italia è il terzo Paese in Europa con il mag-
gior numero di casi di COVID-19 (dopo UK e Spagna) e il 
secondo per numero di decessi notificati dopo UK.1 L’epi-
demia ha colpito le diverse aree del Paese in modo eteroge-
neo e le ragioni di tale fenomeno sono ancora in gran par-
te da chiarire. La Lombardia rimane tra le aree più colpite 
in Europa, con quasi il 40% dei casi cumulati registrati in 
Italia e oltre il 50% dei decessi nazionali; complessivamen-
te in 4 regioni del Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, 
Piemonte e Veneto) sono stati osservati oltre il 70% dei 
casi e quasi l’80% dei decessi nazionali (dati aggiornati al 
14.07.2020, fonte Bollettino ISS e dati DPC).2,3

Sin dall’inizio dell’epidemia, il monitoraggio dei casi e dei 
decessi COVID-19 è stato possibile attraverso la Sorve-
glianza integrata, microbiologica ed epidemiologica con-
dotta da ISS.3 Tale sistema consente di valutare l’occor-
renza dell’epidemia a livello nazionale anche se risente dei 
criteri di priorità nell’esecuzione dei tamponi e della loro 
variazione nel tempo, indirizzati nella prima fase dell’epi-
demia verso i casi sintomatici, con una conseguente sotto-
notifica dell’infezione nella popolazione asintomatica. Se-
condo l’indagine nazionale di sieroprevalenza condotta tra 
maggio e giugno 2020 da Istat e Ministero della salute il 
2,5% della popolazione italiana è risultato positivo al vi-
rus, valore che supera di diverse volte i casi accertati a livel-
lo nazionale, con valori eterogenei tra regioni, dal 7% della 
Lombardia al 0,3% della Sardegna e della Sicilia.4 Inol-
tre, inizialmente, la diversa organizzazione dei servizi sani-
tari locali e la disponibilità di reagenti e le diverse tempisti-
che tra insorgenza della sintomatologia ed esecuzione del 
test possono avere determinato un’eterogeneità nei crite-
ri di priorità adottati e nella capacità di identificazione dei 
casi tra Regioni. 
Diverse pubblicazioni hanno sottolineato l’importanza di 
affiancare al monitoraggio dei decessi COVID-19, anche la 
sorveglianza dell’eccesso totale di mortalità.5,6 In particola-
re, i sistemi di sorveglianza rapida già attivi per altre emer-
genze, sono in grado di fornire un quadro non distorto 
dell’impatto della pandemia e della sua gravità.7 Una quota 
di decessi non identificati come COVID-19 possono esse-
re associati all’epidemia sia in modo diretto, per esempio in 
persone con patologie croniche in cui l’infezione ha aggra-
vato il quadro clinico, sia in modo indiretto, per variazioni 
nell’accesso alle cure, a seguito del differimento di presta-
zioni essenziali non urgenti o per minore ricorso ai servizi 
di emergenza da parte della popolazione.8,9

In Italia, dal 2004 è attivo il Sistema di sorveglianza del-
la mortalità giornaliera (SiSMG), progettato per il moni-
toraggio dell’impatto degli eventi estremi e dell’epidemia 
influenzale,10,11 che coinvolge, a oggi, 32 città, con una 
copertura del 53,8% dei residenti nelle aree urbane e del 
18,8% della popolazione italiana. Il SiSMG, a partire dal-
le primissime fasi dell’epidemia, è stato in grado di docu-
mentare settimanalmente l’incremento di mortalità nelle 

diverse città italiane per genere ed età, monitorando l’evo-
luzione del fenomeno durante il periodo di lockdown e nel-
la successiva fase 2 (sito del Ministero della Salute).12 
Obiettivo di questo lavoro è quello di confrontare l’ecces-
so di mortalità totale osservato durante l’epidemia in Ita-
lia con i decessi COVID-19 e descrivere le variazioni del-
la quota di eccesso associata all’infezione da SARS-CoV-2 
tra città del Nord e Centro-Sud, per genere ed età e nelle 
diverse fasi delle misure di contenimento adottate dal Go-
verno italiano. 

METODI
I dati di mortalità utilizzati provengono dal SiSMG e dal-
la Sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto supe-
riore di sanità. Il SiSMG è basato su un flusso di dati di 
mortalità indipendente dal flusso delle schede Istat di de-
cesso, attivato in collaborazione con gli uffici anagrafici di 
32 comuni nell’ambito del Piano operativo nazionale per 
la prevenzione degli effetti del caldo del Ministero della sa-
lute-CCM.13 Il SiSMG notifica l’informazione sui decessi 
avvenuti nel territorio comunale tra i residenti nel comu-
ne. La mortalità giornaliera viene confrontata con una se-
rie storica di riferimento (valore atteso) definito come la 
media per giorno della settimana e numero della settimana 
calcolata nei 5 anni precedenti, escludendo l’anno imme-
diatamente antecedente quello in osservazione (per esem-
pio, per l’anno 2020 l’atteso è calcolato sul periodo 2014-
2018), e pesata per la popolazione residente (dati Istat) per 
tenere conto del progressivo invecchiamento della popo-
lazione (vedi Rapporti settimanali SiSMG − sito del Mi-
nistero della salute e area COVID-19 dedicata al SiSMG 
sul sito del DepLazio). Coerentemente con quanto avviene 
per la sorveglianza settimanale SiSMG, nel periodo dell’e-
pidemia è stata verificata, tramite un t-test, l’ipotesi nulla 
che la mortalità non sia diversa dall’atteso; a tal fine è stato 
riportato il p-value. La Sorveglianza integrata COVID-19 
dell’ISS raccoglie informazioni sui casi di infezione da 
SARS-CoV-2 confermati mediante diagnosi molecolare in 
collaborazione con le Regioni.3 I decessi COVID-19 sono 
definiti come i decessi in casi di infezione confermati mi-
crobiologicamente e segnalati al sistema di sorveglianza. Il 
sistema di sorveglianza ISS si riferisce ai decessi avvenuti 
tra i residenti nel comune, ovunque deceduti. Per queste 
analisi, sono stati esclusi i decessi avvenuti in una regione 
diversa da quella di residenza.
Le 32 città incluse nel SiSMG sono state raggruppate in 
due aree molto diverse in base alle caratteristiche dell’epi-
demia nei mesi in studio (inizio, contagiosità, incidenza e 
mortalità): Nord (12 città − Aosta, Trento, Bolzano, Tori-
no, Milano, Brescia, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Ge-
nova e Bologna: inizio epidemia 29 febbraio) e Centro-Sud 
(20 città − Firenze, Ancona, Perugia, Pescara, Viterbo, Ci-
vitavecchia, Roma, Rieti, Frosinone, Latina, Campobasso, 
Potenza, Bari, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Mes-
sina, Catania, Palermo e Cagliari: inizio epidemia 11 mar-
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zo). Le serie della mortalità dal 01.12.2019 al 30.06.2020 
sono state suddivise in pre-COVID-19 (01.12.2019-ini-
zio epidemia), COVID-19 fase 1 (inizio epidemia-3 mag-
gio), COVID-19 fase 2 (4 maggio-30 giugno), in base alle 
fasi delle misure adottate dal Governo italiano. 

METODI STATISTICI
In una prima analisi la mortalità osservata da fonte SiSMG 
è stata confrontata con l’atteso (calcolato come descritto in 
precedenza) per il periodo 2016-2020. Entrambe le serie 
giornaliere sono state modellate con una spline di regressio-
ne con sei gradi di libertà per ciascun anno. 
Quindi, per i periodi epidemici è stata stimata la quota 
di eccesso spiegata dai decessi COVID-19, confrontando 
l’eccesso di mortalità totale (calcolato come differenza tra il 
dato osservato e l’atteso) con i decessi COVID-19 da fonte 
ISS. La mortalità non spiegata dai decessi COVID-19 (nel 
caso di differenza positiva si interpreta come sovramorta-
lità) è stata ricavata per differenza. È stata anche stimata 
la quota dell’eccesso spiegata dall’inverno precedente, con-
frontando il deficit invernale con l’eccesso di mortalità to-
tale, per avere una misura di quanto l’eccesso di mortalità 
associato all’epidemia possa avere compensato tale deficit. 
Questo ipotizzando che la sottomortalità invernale soprat-
tutto nella popolazione più fragile, possa aver amplificato 
l’impatto dell’epidemia, soprattutto nelle prime settimane. 
Tutte le analisi sono state stratificate per area, genere e clas-
si di età (15-64, 65-74, 75-84, *85 anni).
Le analisi statistiche sono state condotte con il software R 
(versione 3.6.0).

RISULTATI
La figura 1 mostra l’andamento stagionale della mortalità 
giornaliera negli ultimi 5 anni, con valori massimi nel pe-
riodo invernale (dicembre-febbraio), attribuibili alle bas-
se temperature e alle epidemie influenzali e valori minimi 
nel periodo estivo (giugno-agosto), mesi durante i quali si 
osservano i picchi di mortalità associati alle ondate di ca-
lore. Nel grafico le bande colorate indicano l’epidemia in-
fluenzale dai dati del sistema nazionale di sorveglianza epi-
demiologica e virologica dell’influenza stagionale dell’ISS 
(https://www.epicentro.iss.it/influenza/influnet). Il grafi-
co evidenzia l’anomalia del primo semestre 2020. Si osser-
va un deficit di mortalità (linea rossa) nei mesi preceden-
ti l’epidemia rispetto all’atteso (linea nera), attribuibile alla 
bassa intensità dell’influenza stagionale e alle temperature 
particolarmente miti e al di sopra delle medie climatiche. 
Da marzo 2020 è evidente il forte trend di incremento che 
raggiunge il picco i primi di aprile per poi diminuire pro-
gressivamente e rientrare nei valori intorno al riferimento 
nel mese di giugno.
La figura 2 mostra l’andamento dell’eccesso di mortalità 
giornaliera (linea nera, pari alla differenza tra mortalità os-
servata e mortalità attesa) per Nord e Centro-Sud. L’an-
damento dei decessi per COVID-19 è rappresentato dalla 

linea tratteggiata e dall’area azzurra, mentre l’area blu rap-
presenta la quota di eccesso di mortalità non spiegata dalla 
mortalità per COVID-19. Nel grafico viene anche eviden-
ziato il deficit di mortalità nel periodo precedente l’epide-
mia (area arancione). Nel periodo dicembre 2019-febbra-
io 2020 la mortalità è stata inferiore all’atteso sia al Nord 
che al Centro-Sud, con un deficit pari a -786 e -1.088 de-
cessi rispettivamente (risultati non riportati in figura). La 
bassa mortalità è stata particolarmente evidente nella po-
polazione di età inferiore a 85 anni e al Centro-Sud tra le 
donne. Al Nord si registra il maggiore eccesso di mortali-
tà associato all’epidemia. La quota di eccesso non spiegata 
dai decessi COVID-19 è inizialmente bassa e cresce con il 
progredire dell’epidemia, fino a raggiungere il massimo in 
corrispondenza del picco di inizio aprile. Successivamen-
te diminuisce progressivamente e, a partire dalla terza set-
timana di aprile, l’eccesso di mortalità è interamente spie-
gato dai decessi COVID-19. Al Centro-Sud, l’eccesso di 
mortalità è stato più contenuto e i dati di mortalità sono 
tornati in linea con l’atteso con due-tre settimane di antici-
po rispetto al Nord; non sono da segnalare differenze rile-
vanti tra l’eccesso totale ed i decessi COVID-19. 
La tabella 1 riporta l’eccesso di mortalità totale (differen-
za tra mortalità osservata e attesa), la quota di decessi CO-
VID-19 e la percentuale (%) di eccesso spiegata dalla mor-
talità per COVID-19, separatamente nella fase 1 e 2, per 
classi di età e genere. Durante la fase 1, complessivamente 
i decessi COVID-19 spiegano il 66% dell’eccesso osserva-
to al Nord e la quota di eccesso spiegato mostra un chia-
ro trend in diminuzione con l’età: mentre nelle classi di età 
più giovani l’eccesso è interamente spiegato dalla mortali-
tà per COVID-19, nella classe di età 65-74 anni tale quo-
ta è pari al 78% e si riduce fino al 51% nella popolazione 
con 85 anni e oltre. Questa differenza si riflette anche nella 
differenza osservata per genere, dove tra gli uomini la quo-
ta di eccesso spiegata dai decessi COVID-19 è maggiore ri-
spetto alle donne (76% e 57% rispettivamente), probabil-
mente per la maggiore età di queste ultime). Nelle città del 
Centro-Sud, dove l’incremento di mortalità e la mortalità 
per COVID-19 sono stati molto più contenuti, in tutte le 
classi di età l’eccesso è interamente spiegato dalla mortali-
tà per COVID-19, fatta eccezione per la popolazione *85 
anni, dove la quota spiegata è del 54%. Nella fase 2 si os-
serva un impatto contenuto in termini sia di eccesso totale 
sia di decessi COVID-19 in entrambe le aree; in questa fase 
l’eccesso di mortalità si osserva solo nelle classi di età anzia-
ne ed è quasi interamente spiegato dai decessi COVID-19 
al Nord, mentre al Sud l’eccesso negli anziani è spiegato 
solo in piccola parte dai decessi COVID-19. 
L’analisi specifica per città (figura 3) evidenzia un’eteroge-
neità geografica nella quota di eccesso spiegata dai deces-
si COVID-19. Durante la fase 1, tra le città del Nord, la 
maggiore frazione di eccesso spiegata dalla mortalità per 
COVID-19 si osserva a Brescia e Milano (73%), mentre 
a Torino e Genova risulta rispettivamente pari al 42% e al 
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Figura 1. Andamento stagionale della mortalità per settimana nelle città italiane. Periodo 01.01.2016-30.06.2020.
Figure 1. Seasonal mortality trend by week in Italian cities. Period: 01.01.2016-30.06.2020.

Figura 2. Andamento temporale 
dell’eccesso di mortalità 
(osservato-atteso) e dei decessi COVID-19
nelle città del Nord e del Centro-Sud Italia 
dal 01.12.2019 al 30.06.2020. 
Figure 2. Daily time trend of daily excess 
mortality and COVID-19 related 
deaths in cities in Northern Italy 
and Central-Southern Italy 
from 01.12.2019 to 30.06.2020.
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FASE 1 FASE 2

ECCESSO DI  
MORTALITÀ TOTALE  
DURANTE COVID-19

DECESSI  
COVID-19

QUOTA %  
DECESSI COVID-19 

 SU ECCESSO  
DI MORTALITÀ  

TOTALE

ECCESSO DI  
MORTALITÀ TOTALE  
DURANTE COVID-19

DECESSI  
COVID-19

QUOTA %  
DECESSI COVID-19 

 SU ECCESSO  
DI MORTALITÀ  

TOTALEn. (p-value) % n. % n. (p-value) % n. %

NORD
TOTALE  5.766 (<0,001) 100,0 3.812 100,0 66%  513 (<0,001) 100,0 769 100,0 >100%
ETÀ (ANNI)

15-64  242 (<0,001) 4,2 261 6,8 >100%  -11 (0,650) -2,2 42 5,5 –

65-74  451 (<0,001) 7,8 526 13,8 >100%  -17 (0,553) -3,4 80 10,4 –

75-84  1.657 (<0,001) 28,7 1.298 34,1 78%  61 (0,180) 11,8 200 26,0 >100%

85+  3.415 (<0,001) 59,2 1.727 45,3 51%  481 (<0,001) 93,7 447 58,1 93%
GENERE

Maschi  2.807 (<0,001) 48,7 2.135 56,0 76%  135 (0,018) 26,2 297 38,6 >100%

Femmine  2.959 (<0,001) 51,3 1.677 44,0 57%  379 (<0,001) 73,8 472 61,4 >100%

CENTRO-SUD
TOTALE  972 (<0,001) 100,0 845 100,0 87%  265 (0,004) 100,0 168 100,0 63%
ETÀ (ANNI)

15-64  16 (0,590) 1,7 92 10,9 >100%  -11 (0,705) -4,3 14 8,3 –

65-74  120 (0,001) 12,4 133 15,7 >100%  15 (0,671) 5,5 18 10,7 >100%
75-84  203 (<0,001) 20,9 277 32,8 >100%  -111 (0,021) -42,0 62 36,9 –
85+  633 (<0,001) 65,1 343 40,6 54%  373 (<0,001) 140,8 74 44,0 20%
GENERE

Maschi  526 (<0,001) 54,1 481 56,9 91%  40 (0,516) 15,2 75 44,6 >100%
Femmine  446 (<0,001) 45,9 364 43,1 82%  225 (0,001) 84,9 93 55,4 41%

Tabella 1. Confronto tra eccesso di mortalità e decessi COVID-19 dall’inizio dell’epidemia al 30.06. 2020 nella fase 1 e nella fase 2 per età e genere nelle città del 
Nord e del Centro-Sud Italia. 
Table 1. Comparison between excess mortality and COVID-19 related deaths from the start of the pandemic to 30.06.2020 in phase 1 and phase 2 by age and gender 
in cities of Northern Italy and of Central-Southern Italy. 

61%. A Roma il 94% dei decessi in eccesso è spiegato dai 
decessi COVID-19. Nella popolazione ultra ottantacin-
quenne la frazione spiegata è più bassa e varia dal 29% di 
Torino al 56% di Milano (dati non mostrati nella figura).

DISCUSSIONE
Lo studio analizza l’impatto dell’epidemia di COVID-19 
in 32 città italiane nella fase di lockdown e nella successiva 
fase 2, e valuta la quota di mortalità in eccesso spiegata dai 
decessi COVID-19 registrati dalla Sorveglianza integrata 
dell’ISS. L’epidemia è iniziata in Lombardia e si è diffusa 
nelle regioni del Nord con maggiore intensità, associata a 
un impatto elevato in termini sia di casi sia di decessi.14,15 
Nelle regioni del Sud l’epidemia è iniziata con una-due 
settimane di ritardo e l’impatto è stato molto contenuto. 
Diversi fattori sono stati chiamati in causa per spiegare la 
maggiore vulnerabilità del Nord Italia: la più precoce cir-
colazione del virus ed il ritardo di misure di contenimento 
più stringenti (lockdown) rispetto al Centro-Sud del Pae-
se, l’elevato livello di industrializzazione e di contatti in-
ternazionali (il Nord Italia e in particolare la Lombardia, 
detiene la quota maggiore dell’import-export naziona-
le).16 Altro aspetto rilevante, durante il lockdown, riguarda 

il mantenimento di attività produttive per beni essenzia-
li con conseguente elevato numero di spostamenti interni 
e di contatti. Sono state, inoltre, evidenziate criticità lega-
te alla congestione negli ospedali che hanno dovuto gesti-
re un flusso di centinaia di casi in entrata ogni giorno.15

Come riportato anche in studi precedenti, nella prima 
fase che intercorre tra l’inizio dell’infezione e la fine del 
lockdown, il maggiore impatto sulla mortalità ha riguarda-
to inizialmente gli uomini della fascia di età adulta/anziana 
con un quadro clinico associato al COVID-19 più grave17 
e successivamente le classi di età molto anziane (*85 anni), 
soprattutto donne. Soprattutto al Nord, la quota rilevante 
dell’eccesso di mortalità nella popolazione anziana non ri-
ferita a COVID-19 può essere in parte spiegata dalla ten-
denza ad una sottonotifica, ovvero una minore probabilità, 
in fase di emergenza e di razionamento dei test disponibili, 
di ricevere il test diagnostico da parte di alcuni sottogrup-
pi di popolazione più suscettibili al rischio di morte a cau-
sa di morbosità croniche concomitanti. A livello nazionale, 
risultati simili sono riportati anche dai rapporti Istat-ISS, 
che hanno confrontato il Sistema di sorveglianza integrato 
con i decessi totali da fonte Istat, grazie alla disponibilità di 
questi ultimi entro due mesi dall’evento.18,19
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Figura 3. Andamento temporale dell’eccesso di mortalità (osservato-atteso) e dei decessi COVID-19 a Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna e Roma dal 01.12.2019 
al 30.06.2020.
Figure 3. Daily time trend of daily excess mortality and COVID-19 related deaths in Turin, Milan, Brescia, Genoa, Bologna, and Rome from 01.12.2019 to 30.06.2020.
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Una parte dell’eccesso residuo non riferito alla notifica di 
infezione da SARS-CoV-2 nelle Regioni del Nord può es-
sere spiegata da effetti indiretti del lockdown, i cui mec-
canismi hanno colpito in modo più severo le persone an-
ziane più suscettibili. L’offerta di servizi sanitari è stata 
ridotta, soprattutto per i bisogni assistenziali non essen-
ziali, e il senso di insicurezza e paura di contagio ha anche 
limitato il ricorso ai servizi essenziali. Una riduzione de-
gli accessi in pronto soccorso per condizioni anche gravi 
come l’ictus e l’infarto del miocardio è stata osservata in 
alcune regioni,8,20,21 con riduzioni oltre il 40% per infar-
to ed emorragia cerebrale nella classe 65-74 anni e per at-
tacco ischemico transitorio nella classe *75 anni.20 Tra gli 
ambiti più critici per la popolazione anziana fragile ci sono 
le lungodegenze e RSA. Un’analisi dell’Università Bocco-
ni di Milano ha messo in evidenza un ritardo nella rispo-
sta da parte delle Regioni riguardo le strutture residenziali 
e le lungodegenze in assenza di un coordinamento nazio-
nale, una bassa priorità nell’approvvigionamento di DPI, 
l’assenza di una rete tra la singola RSA e l’assistenza per 
acuti e territoriale (medici di medicina generale, MMG), 
la mancata esecuzione del tampone sui deceduti ospiti del-
le RSA, anche se sintomatici.22. Quelli citati sono tutti 
aspetti che possono avere aggravato il rischio di infezio-
ne e di decesso durante la fase 1 dell’epidemia tra la popo-
lazione anziana nelle RSA. D’altra parte, l’isolamento fi-
sico e le restrizioni nel welfare locale causate dal lockdown 
possono avere influito sulla probabilità di sopravvivenza 
di anziani fragili per cause non sanitarie. Nel Sud Italia, 
dove la circolazione dell’infezione è stata circoscritta tem-
pestivamente, i decessi per COVID-19 forniscono invece 
una rappresentazione quasi esaustiva dell’impatto dell’epi-
demia sulla mortalità. 
A partire dalla seconda metà del mese di aprile, l’eccesso to-
tale è minore dei decessi COVID-19, coerentemente con 
quanto osservato nei rapporti Istat-ISS.18,19 Nella fase 2, 
la mortalità torna, infatti, ai valore di riferimento o a va-
lori anche inferiori nelle classi di età meno anziane e l’ec-
cesso si osserva solo nella popolazione molto anziana.19 
Questo contenimento dell’eccesso, non notificato come 
COVID-19, è compatibile sia con una maggiore disponi-
bilità dei test diagnostici sia con un possibile effetto harve-
sting, ovvero di diminuzione della platea di soggetti suscet-
tibili al rischio di morte, già caduti nelle prime settimane. 
La sorveglianza rapida della mortalità potrà, nei prossimi 
mesi, fornire la base per una valutazione delle variazioni 
stagionali nelle dinamiche della mortalità.
Le differenze tra le città nelle curve di mortalità giornalie-
ra, riferita o meno a COVID-19, sono a disposizione, in-
sieme ad altri indicatori, per una valutazione più appro-
fondita delle politiche locali di gestione della pandemia. 
Nelle città della Lombardia la quota di eccesso di morta-
lità non notificata come COVID-19 è più contenuta e li-
mitata nelle prime settimane rispetto a quanto avvenuto 
nelle altre città del Nord. I tempi e i modi della diffusione 

dell’infezione nelle RSA sono variati tra Regione e Regio-
ne; queste popolazioni sono il bersaglio principale della 
sovramortalità degli anziani suscettibili e le variazioni tra 
città nel rischio di sovramortalità potrebbero essere corre-
late a queste vie di diffusione. 
Lo studio si avvale della sorveglianza rapida del Ministe-
ro della salute, già utilizzata per monitorare eventi estremi 
ed epidemie influenzali,10,11 che è parte del network eu-
ropeo EuroMOMO. Questo strumento ha permesso un 
monitoraggio settimanale dell’impatto dell’epidemia con 
dati aggiornati quasi in tempo reale (con circa una setti-
mana di latenza dalla data di decesso),12 rappresentando 
uno strumento unico nel contesto nazionale. Rispetto ai 
dati Istat, il SiSMG ha il vantaggio di basarsi su un flusso 
di dati indipendente, che permette quindi, per le 32 città, 
un monitoraggio near-real time della mortalità per gene-
re e classe di età. È importante notare che i due sistemi di 
sorveglianza utilizzati hanno criteri di inclusione diversi: il 
SiSMG considera solo i decessi tra i residenti avvenuti nel 
comune di residenza, mentre il Sistema di sorveglianza in-
tegrata include anche i decessi fuori comune. Per miglio-
rare la confrontabilità tra i due flussi, sono stati esclusi dal-
la sorveglianza integrata i decessi avvenuti in una Regione 
diversa da quella di residenza. Si ritiene che questa sele-
zione, insieme alla considerazione che il fenomeno delle 
ospedalizzazioni in comuni diversi da quello di residenza 
è minore nelle grandi aree urbane incluse nello studio, ab-
bia ridotto l’entità delle possibili differenze tra i due flussi 
di sorveglianza. Inoltre, un’eventuale sovrastima dei deces-
si COVID-19 può avere, al più, sottostimato la sovramor-
talità non COVID-19. Un altro elemento che può avere 
influenzato il confronto tra mortalità totale e COVID-19 
nel tempo, deriva dal fatto che i decessi COVID-19 ri-
sentono delle politiche locali di esecuzione dei tamponi e 
dei criteri di priorità che sono variati nel tempo. Mentre 
all’inizio il test diagnostico è stato raccomandato a sogget-
ti sintomatici che avevano soggiornato in aree a forte dif-
fusione del virus (Circolare del Ministero della salute n. 
722 del 09.03.2020) successivamente, sulla base delle rac-
comandazioni dell’OMS (Circolare Ministero della salute 
n. 11.715 del 3 aprile 2020) il test è stato esteso anche a 
persone a rischio e asintomatiche, come operatori sanita-
ri o pazienti delle RSA o residenze per anziani. Il totale di 
tamponi effettuati può variare, quindi nel tempo, per area 
geografica, in base ai criteri di priorità e alle risorse dispo-
nibili e all’intensità dell’epidemia nella popolazione. 
In conclusione, la sorveglianza della mortalità rappresenta 
una base informativa sensibile per il monitoraggio dell’im-
patto sanitario delle diverse fasi dell’epidemia, a suppor-
to delle decisioni relative alle misure di contenimento 
da adottare a livello sia locale sia nazionale. Nella prima 
fase, questo sistema di sorveglianza ha lanciato due allar-
mi: il primo, che si stava verificando una discriminazione 
nell’accesso ai test diagnostici in una popolazione di an-
ziani, soprattutto donne, già molto suscettibili al rischio 
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di sovra mortalità da morbosità cronica e quindi da so-
vrainfezione da SARS-CoV-2; il secondo, che alcuni mec-
canismi di limitazione di offerta delle cure sanitarie e non 
sanitarie avrebbero potuto avere effetti sfavorevoli sulla 
sopravvivenza di questi soggetti più suscettibili; poiché è 
noto che queste condizioni di fragilità clinica sono distri-
buite in modo disuguale a svantaggio dei più poveri, que-
sti meccanismi possono aver aggravato le disuguaglianze 
di salute nella popolazione. Stante la concitazione della 
gestione della pandemia questi due allarmi non hanno sti-
molato risposte tempestive nella prima fase, ma è auspi-
cabile che nella preparazione per le fasi successive questi 
segnali di vulnerabilità suggeriscano una maggiore perso-
nalizzazione degli interventi al livello di suscettibilità cli-
nica e sociale delle persone.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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ABSTRACT
OBJECTIVES: to describe the overall mortality increase in the 
provinces of Milan and Lodi – area covered by the Agency for 
Health Protection of Milan – during the COVID-19 epidemic in 
the first four months of 2020, compare it with the same time 
period in the years 2016-2019, and evaluate to what extent 
the mortality can be directly attributed to the outbreak.
DESIGN: cohort study.
SETTING AND PARTICIPANTS: using a new information 
system developed during the pandemic, we gathered data 
on the number of daily deaths in the population residing in 
the provinces of Milan and Lodi by Local Health  Unit (ASST) 
and age groups. To describe the case fatality of COVID-19, 
we performed a record linkage with a database specially con-
structed during the epidemic to identify deaths that occurred 
in confirmed cases.
MAIN OUTCOME MEASURES: mortality and excess mor-
tality were analysed by comparing the number of observed 
deaths in the first 4 months of 2020 with the average deaths 
of the years 2016-2019 in the same calendar period and with 
expected deaths, estimated using a Poisson model. Further-
more, a measure of relative risk was calculated as observed/
expected ratio with a 95% confidence interval.
RESULTS: the increase in mortality for all causes occurring 
in the study population in the first 4 months of 2020 was 
48.8%, 30.8% for ages between 60 and 69, 43.9% for ages 
between 70 and 79, and 56.7% for subjects above 80 years 
of age. Focusing on the epidemic period, from 1 March to 
30 April, the excess is quantifiable as more than 2-fold and 
mainly concerns the population over 60 years of age. The ex-
cess mortality was observed in all local health units (ASSTs). 
The highest increments were in the province of Lodi and the 
North-East of Milan (ASST Nord). In the ASSTs of Lodi and 
Melegnano-Martesana the mortality excess was detectable 
from March 15th, while for the other ASSTs the increase be-
gan in the first week of April. 
CONCLUSIONS: evaluation of overall mortality in the prov-
inces of Milan and Lodi during the first wave of the Covid-19 
epidemic showed a significant excess compared to the first 
4 months of the years 2016-2019, mainly in the population 
over 60 years of age. However, this excess cannot be com-
pletely attributed directly to COVID-19 itself. This phenome-
non was more intense in the Lodi ASST, with daily deaths up 
to 5 times higher than expected.

Keywords: COVID-19, mortality, excess mortality

RIASSUNTO
OBIETTIVI: descrivere l’incremento della mortalità generale 
nelle province di Milano e Lodi – territorio afferente all’Agen-
zia di tutela della salute di Milano – nel periodo dell’epidemia 
di COVID-19 dei primi quattro mesi del 2020 rispetto allo stes-
so periodo di calendario degli anni  dal 2016 al 2019 e valuta-
re quale parte della mortalità può essere direttamente attribu-
ita all’epidemia.
DISEGNO: studio di coorte.
SETTING E PARTECIPANTI: mediante un sistema informati-
vo sviluppato ad hoc durante la pandemia, sono stati raccolti 
i dati sul numero di decessi giornalieri della popolazione resi-
dente nelle province di Milano e Lodi, divisi per Azienda so-
ciosanitaria territoriale (ASST) e macroclassi d’età. Al fine di 
descrivere la mortalità specifica nei casi COVID, è stato effet-
tuato un record linkage con un database per identificare i de-
cessi occorsi nei casi accertati.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: è stata analizzata la 
mortalità con i relativi eccessi, confrontando i decessi osser-
vati con i decessi medi calcolati nel primo quadrimestre degli 
anni dal 2016 al 2019 e con quelli attesi stimati mediante un 
modello di Poisson. Inoltre, è stata calcolata una misura di ri-
schio relativo (rapporto osservati/attesi) con intervallo di con-
fidenza al 95%.
RISULTATI: l’incremento della mortalità per tutte le cause 
registrato nella popolazione in studio, nei primi 4 mesi del 

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q The province of Lodi was the first to experience the 
outbreak of COVID-19 in Europe.
Q Lombardy was particularly hard hit by the COVID-19 
epidemic, and case fatality in Lombardy was one of the 
highest in the world.
Q COVID-19 mortality is higher in frail elderly people.

WHAT THIS PAPER ADDS
Q A 48.8% excess of overall mortality was observed in 
the provinces of Milan and Lodi. A 122% excess was ob-
served when considering the period from 1 March to 30 
April.
Q Mortality in subjects over 80 years of age showed a 
56.7% excess, which could not be completely explained 
by COVID-19-specific mortality.
Q In subjects under 70 years of age, mortality due to 
COVID-19 almost completely explained the excess mor-
tality observed during the epidemic outbreak.
Q Excess mortality was recorded in most of the towns 
in the two provinces examined, but occurred earlier and 
was higher in the province of Lodi.
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2020, è del 48,8%, del 30,8% per età comprese tra i 60 e 
i 69 anni, del 43,9% tra i 70 e gli 79 anni, e del 56,7% per 
età superiori. Focalizzandosi sul periodo epidemico, dall’1 
marzo al 30 aprile, l’eccesso è quantificabile in più di 2 volte 
e riguarda principalmente la popolazione con più di 60 anni. 
L’eccesso di mortalità è stato osservato in tutte le ASST. Gli 
incrementi maggiori si sono avuti nella provincia di Lodi e 
nei comuni a Nord-Est di Milano (ASST Nord). Nelle ASST di 
Lodi e Melegnano Martesana l'eccesso di mortalità è stato 
osservato a partire dal 15 marzo, mentre per le altre ASST 
l’incremento è iniziato nella prima settimana di aprile. 

CONCLUSIONI: la valutazione della mortalità generale nel-
le province di Milano e Lodi durante la fase epidemica di CO-
VID-19 ha mostrato un importante eccesso rispetto al primo 
quadrimestre degli anni 2016-2019, principalmente a carico 
della popolazione con più di 60 anni e non completamente 
attribuibile all’azione diretta del virus. Questo fenomeno ha 
avuto intensità maggiore nell’ASST di Lodi, con decessi gior-
nalieri fino a 5 volte superiori all’atteso.

Parole chiave: COVID-19, mortalità, eccessi di mortalità

INTRODUCTION 
Mortality represents the most relevant indicator in public 
health to assess the health status of a population and meas-
ure the impact of extreme events, such as heat waves, en-
vironmental pollution, and epidemics. The COVID ep-
idemic caused an increase in overall mortality that was 
measured at national level by the daily mortality surveil-
lance systems. These systems were activated by the Min-
istry of Health to monitor and prevent the effects of sea-
sonal emergencies (SISMG) in Italian metropolitan areas.1 
SISMG is based on the data of 34 sample municipalities, 
regional capitals, and cities with a population exceeding 
250,000 inhabitants. 
The rapid mortality assessment system,1 which is currently 
the only existing reference for Italy, showed a 90% excess 
compared to the expected value for the city of Milan as of 
12 May 2020, with 53%, 76%, and 119% excess mortal-
ity for age groups 65-74, 75-84, and 85 and older, with a 
mortality rate which returned to its expected values in the 
last week of May.
In light of the epidemic spread in the population, the ini-
tial onset in the province of Lodi, the subsequent spread to 
the province of Milan, and the fact that the national sur-
veillance systems only include the city of Milan (which rep-
resents one third of the population of the area), the Agency 
for Health Protection of Milan (ATS) planned a mortality 
update system that made rapid assessment of overall mor-
tality in the entire population. The routinely used overall 
mortality detection system has a latency of about 6 months, 
and it would not have allowed for the necessary almost re-
al-time evaluations of the increase in deaths, not only in 
confirmed COVID-19 patients, but even in the general 
population. The goal of this study was to quantify and de-
scribe, with respect to age and area of residence, mortality 
and its excess for all causes and in COVID-19 positive pa-
tients, as recorded in the first four months of 2020, com-
pared to the same period in the years 2016-2019, in the 
population of the provinces of Milan and Lodi.

MATERIALS AND METHODS
POPULATION AND CONTEXT
Lombardy’s Regional Law no. 23/20152 established Mi-
lan’s ATS in 2016, merging the Local Health Units (ASL) 

of the city of Milan with ASLs Milano 1, Milano 2 (which 
covered the Province of Milan as a whole), and Lodi, 
which includes the province of the same name, thus serv-
ing an area comprising 193 municipalities and a popula-
tion of 3.5 million people.3 In addition to the ATS, which 
is mainly responsible for health service planning, the same 
law established local healthcare units (Aziende Socio Sani-
tarie Territoriali - ASST) which are sub-areas including one 
or more hospitals (see table S1, on-line supplementary ma-
terials) and are entrusted with providing healthcare servic-
es, a task formerly carried out by ASLs. Each of the 193 
towns of the ATS was assigned to a specific ASST. In this 
study, the municipality of Milan was considered as a sin-
gle ASST, aggregating the 3 ASSTs that cover it (Niguarda, 
Fatebenefratelli Sacco, and SS. Paolo e Carlo).
The mean annual deaths in the entire area of Milan’s ATS 
are about 33,000. 

OFFICIAL REGISTRIES
Milan’s ATS has access to the database of the office of vital 
statistics of the residents in the city of Milan, activated in 
2002, which is largely used to monitor acute events in the 
population, such as the effects of the 2003 heat wave; the 
office of vital statistics was later also extended to include 
the municipality of Sesto San Giovanni. 
The New Regional Register (Nuova Anagrafe Regionale, 
NAR)4 registers all residents and healthcare users of the 
193 towns of the ATS; it receives data from 170 municipal 
registers and is periodically updated through the system of 
the national registry of resident population (Anagrafe Na-
zionale della Popolazione Residente, ANPR),5 established by 
the Ministry of the Interior according to article 62 of Leg-
islative Decree 82/2005 (eGovernment Code).6 This sys-
tem is not currently active for 23 municipalities of the 
ATS, which cover a population of about 200,000 people. 
During the epidemic, therefore, a specific flow of notifica-
tions was set up from the municipal registers to the ATS. 
Updates from this new notification system were entered in 
the NAR database by ATS workers usually employed in as-
sisting healthcare users in the task of choosing or changing 
their General Practitioner (GP).
This system was also updated using the notifications of 
deaths in the cohort of cases, provided by mayors and GPs 
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(subsequently verified on the appropriate vital statistics reg-
isters) who were asked to participate actively, each accord-
ing to their own responsibilities/competences, in a multi-
source information system developed by the Epidemiology 
Unit of Milan’s ATS from the earliest stages of the epidem-
ic. This system, based on a web portal with differentiated 
access, made it possible to trace cases and monitor com-
pliance with the provisions of the Decrees of the President 
of the Council of Ministers (DPCM).7 GPs participate in 
this information system by monitoring the health status 
of COVID-19 cases among their patients, and notifying 
new symptomatic cases, while prefectures and mayors have 
real-time access to the minimum amount of information 
on cases and contacts needed for the tasks of, respective-
ly, monitoring that the DPCM measures are followed, and 
providing social aid. 
At the end of the lockdown phase, the mortality informa-
tion of the two monitoring systems was consolidated in 
a unique database containing the deaths up to 30 April, 
in order to allow an assessment of the daily mortality ob-
served in the first four months of 2020 compared to pre-
vious years.

METHODS OF ANALYSIS
First of all, the 2020 daily mortality was compared with 
the average of daily deaths which occurred in the first four 
months of the years 2016-2019. In particular, absolute and 
relative measures of difference were calculated (% variation). 
Deaths in the first four months of 2020 and in the peri-
od of reference 2016-2019 were computed and displayed 
for the whole population, and stratified it into five age 
groups: <50 years, 50-59 years, 60-69 years, 70-79 years, 
and *80 years.8 In order to describe COVID-19 case fatal-
ity, we performed record linkage with the specific database 
to identify deaths that occurred in confirmed cases; obser-
vations were censored on 30 April. 
Excess daily mortality was then estimated as the difference 
between the deaths observed between 1 January and 30 
April 2020 and expected deaths, which were obtained using 
a Poisson model on the mortality of the same period in the 
years from 2016 to 2019:9 the linear predictor had a cyclical 
component corresponding to weekly variation (i.e., cosinor 
model) expressed by two covariates (sin(2×/×(t-1)/120) and 
cos(2×/×(t-1)/120), where t represented the time in weeks, 
from 1 to 18, and 120 the days of the period considered.9,10 
The addition of a linear trend component (i.e., stationary 
cosinor model10) was also evaluated through a model selec-
tion based on the likelihood-ratio test and the AIC (Akai-
ke Information Criterion: the lower the value, the better 
the model); predictions were then obtained from the mod-
el, and considered as expected values for the calculation of 
excess mortality. The 95% prediction intervals for excess 
deaths were obtained by bootstrapping (using 10,000 repli-
cations) the predictions of the Poisson model.9,11 Finally, in 
addition to the total estimate of excess mortality, a relative 

risk (RR) measure (observed / expected ratio) was also pro-
vided, with a 95% confidence interval. 
Furthermore, for each ASST, we graphically analysed the 
smoothed time trends of the deaths, obtained by inter-
polation with spline functions,10,12 representing both the 
daily mortality of the first four months of 2020 and mor-
tality excess as defined above. Finally, a descriptive geo-
graphical analysis of the relative percentage difference be-
tween the deaths observed in 2020 and the means of the 
preceding four-year period in the 193 municipalities of 
the study area was carried out. In this case, the relative 
percentage difference was subdivided into classes defined 
by the quintiles, and therefore equally numerous. Analy-
ses were performed using R 3.6.3,13 SAS 9.4,14 and ARC-
GIS PRO.15

RESULTS
MORTALITY TIME TREND ANALYSIS
With respect to the daily overall mortality trend (figure 1), 
a decrease in deaths can be observed in the month of Jan-
uary 2020, compared to the average in the four preceding 
years. This was followed by a progressive increase, which 
endured until for several days, between mid-March and 
mid-April, up to over 250 daily deaths occurred (with a 
more than 2.5-fold increase compared to the average dai-
ly mean).
Analysis stratified by age (figure S1, see on-line supple-
mentary materials) clearly shows that the surplus in mor-
tality was mainly in the population over 60, but that ex-
cess mortality was present already in the 50-59 age class, 
although with lower numbers.  

EXCESS ESTIMATES
Descriptive evaluation of the time trends showed that a de-
crease in observed deaths was recorded in January 2020, 
followed by a gradual increase in mortality, with a substan-
tial excess from mid-March to mid-April. After that, a re-
duction can be observed up until 30 April, when the mean 
mortality level of the preceding years was reached. 
Evaluating the entire period, it was possible to quantify the 
excess in a 48.8% increase in the mortality observed in the 
first four months of 2020, as reported in table 1. 
The variation amounted to 30.8% for ages between 60 and 
69, 43.9% for ages between 70 and 79, and 56.7% for over 
80 years of age. 
Limiting the analysis to the time window from 1 March to 
30 April, the excess amounted to 122.4% globally, 85.2% 
in the population between the ages of 60 and 69, 114.0% 
in people aged 70 to 79, and 139.2% for those over 80 
years of age. 
Expected values calculated using the Poisson model provid-
ed values similar to those calculated as daily mean of deaths 
in the first four months of the four preceding years. The 
procedures for the model selection for the calculation of 
mortality excess are presented in table S2. Overall, the esti-
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Figure 1. Comparison of daily death trends from 1 January to 30 April, 2020 vs average of 2016-2019.
Figura 1. Confronto dell’andamento dei decessi giornalieri dal 1 gennaio al 30 aprile, 2020 vs media 2016-2019.

400

350

300

D
E

A
TH

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

250

200

150

100

50

0

1 5 9 13 17 21 25 29 2 6 10 14 18 22 26 6 14 26 15 232 10 22 3 1118 30 7 19 27

MEAN 2016-2019
OSSERVED 2020

ATS TOTAL <50 YEARS 50-59 YEARS 60-69 YEARS 70-79 YEARS *80 YEARS

1 JANUARY - 30 APRIL

Deaths 2020         17,959            298            620           1,362         3,581       12,098

Mean 2016-2019 12,068 312.5 505.5 1,041 2,488.5 7,720.5

Difference 5,891 -14.5 114.5 321 1,092.5 4,377.5

6% 48.82 -4.60 22.65 30.84 43.90 56.70

Expected* 12,068.0 312.5 505.5 1,041.0 2,488.5 7,720.5

Excess** (95%CI) 5,891.0
(5,673-6,107)

  -14.5
    (-49-20)

  114.5
(69-158)

     321.0
(258-385)

1,092.5
(992-1,191)

4,377.5
(4,207-4,550)

RR (95%CI) 1.49
(1.34-1.64)

0.95
(0.85-1.07)

1.23
(1.09-1.38)

1.31
(1.18-1.44)

1.44
(1.29-1.61)

1.57
(1.41-1.74)

1 MARCH - 30 APRIL

Deaths 2020       12,470          169          400            927         2,546         8,428

Mean 2016-2019 5,606.5 150.25 242.75 500.5 1,189.5 3,523.5

Difference 6,863.5 18.75 157.25 426.5 1,356.5 4,904.5

6% 122.42 12.47 64.78 85.21 114.04 139.19

Expected* 5,606.5 150.25 242.75 505.5 1,189.5 3,523.5

Excess** 
(95%CI)

6,863.5
(6,717-7,008)

18.75
(-5-43)

157.25
(126-188)

426.5
(382-469)

1,356.5
(1,289-1,423)

4,904.5
(4,787-5,019)

RR 
(95%CI)

2.22
(2.06-2.40)

1.13
(0.96-1.30)

1.65
(1.44-1.88)

1.85
(1.70-2.02)

2.14
(1.94-2.35)

2.39
(2.21-2.58)

ATS: Health Protection Agency / Agenzia di tutela della salute; 6%: percentage variation / variazione percentuale; RR: relative risk / rischio relativo; 
95%CI: 95% confidence interval / intervallo di confidenza al 95%
*predicted by the Poisson model / previsti dal modello di Poisson; ** observed-expected / osservati-attesi

Table 1. Distribution of deaths (2020 vs 2016-2019).
Tabella 1. Distribuzione dei decessi (2020 vs 2016-2019).

mate of the number of excess deaths derived from the mod-
el amounted to 5,891 deaths (5,673-6,107), with a per-
centage variation of +48.8% and a 1.49 RR (1.34-1.64). 
The estimate of excess deaths for people between 60 
and 69 years of age was 321 deaths (258-385), with a 
1.31 RR (1.18-1.44); for ages 70-79 it was 1,093 (992-
1,191), with a 1.44 RR (1.29-1.61); for ages over 80 it 
was 4,378 (4,207-4,550) with a 1.57 RR (1.41-1.74).  
Figures 2 and S2 show the daily excess trends. It must be 

pointed out that the reduction in mortality in the month 
of January was ascribable particularly to the older age 
classes.
The analysis was also replicated by ASST. Tables 2 and 3 
show the descriptive analyses of observed and mean deaths 
(2016-2019), and excess estimates (observed-expected). 
Figures S3 and S4 show the smoothed daily trends of 
deaths and excess deaths. The charts show a dip in the 
month of January, due to the lower mortality in 2020.  
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Figure 2. Time series of excess mortality (observed-expected).
Figura 2. Serie storica degli eccessi di mortalità (osservati-attesi).

Apart from this common feature, it is interesting to notice 
how the Lodi and Melegnano Martesana ASSTs present an 
anticipation in deaths compared to the other ASSTs, and 
compared to the ATS as a whole, showing how mortali-
ty peaked there around 15 March, while the peak for the 
other ASSTs was in the first week of April. A similar image 
emerges from the excess trends, allowing to quantify the 
number of extra deaths, which on some days was of over 
30 cases in the Lodi ASST.

ASST DEATHS 2020 MEAN 2016-2019 DIFFERENCE 6%

Lodi 1,754    871    883 101

Melegnano 3,061 1,901 1,160 61

Nord Milano 1,450    924    526 57

Ovest Milanese 2,163 1,622    541 33

Rhodense 2,181 1,556    625 40

Milano 7,350 5,195 2,155 41

ASST: Local Healthcare Unit / Azienda sociosanitaria territoriale; 6%: percentage  variation / variazione percentuale

Table 2. Distribution of deaths, by ASST (2020 vs. 2016-2019). Period: 1 January-30 April.
Tabella 2. Distribuzione dei decessi, per ASST (2020 vs 2016-2019). Periodo: 1 gennaio-30 aprile.

ASST OBSERVED EXPECTED* EXCESS** (95%CI) RR (95%CI)

Lodi 1,754   871 883 (826-941) 2.02 (1.72-2.35)

Melegnano 3,061 1,901 1,160 (1,074-1,246) 1.61 (1.45-1.78)

Nord Milano 1,450 924 526 (466-584) 1.57 (1.42-1.72)

Ovest Milanese 2,163 1,622 541 (462-623) 1.33 (1.22-1.46)

Rhodense 2,181 1,556 625 (549-703) 1.40 (1.27-1.54)

Milano 7,350 5,195 2,155 (2,011-2,297) 1.41 (1.24-1.61)

ATS Milano 17,959 12,069 5,891 (5,673-6,105) 1.49 (1.34-1.64)

ATS: Health Protection Agency / agenzia di tutela della salute; ASST: Local Healthcare Unit / Azienda sociosanitaria territoriale;  
RR: relative risk / rischio relativo; 95%CI: 95% confidence interval / intervallo di confidenza al 95%
* predicted by the Poisson model / previsti dal modello di Poisson   ** observed-expected / osservati-attesi

Table 3. Distribution of mortality excess, by ASST. Period: 1 January-30 April 2020.
Tabella 3. Distribuzione degli eccessi di mortalità, per ASST. Periodo 1 gennaio-30 aprile 2020.

ESTIMATING EXCESS DEATHS  
THAT CAN BE ATTRIBUTED TO THE EPIDEMIC
After this preliminary analysis, the main question was 
whether the observed excess mortality was partly or en-
tirely due to the COVID epidemic. Analysing the daily 
mortality among positive cases and summing the latter to 
the mean daily mortality (2016-2019), it was possible to 
graphically evaluate the overall daily mortality in the first 
four months of 2020 (figure 3). 
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Figure 3. Comparisons of daily death trends from 1 January to 30 April for the general population: observed 2020 vs expected 2016-2019 vs COVID-19.
Figura 3. Confronti dei decessi giornalieri nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile nella popolazione generale: osservati 2020 vs attesi 2016-2019 vs COVID-19
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Analysing mortality from 22 February to 30 April in the 
general population and in COVID positive cases, an over-
all difference of 3,598 deaths is observed, of which 2,770 
in subjects 80 years or older and 444 deaths in subjects be-
tween 70 and 79 years of age: we can therefore suppose 
that in these two age groups there may exist a fraction of 
deaths with no lab-confirmed COVID diagnosis. Further-
more, for age classes under 70 years of age, the difference is 
384, suggesting that most of the excess in this age class can 
be explained by events linked to the epidemic (figure S5). 

< 18%

42% - 69%
19% - 41%

70% - 124%
> 124%

Figure 4. Geographical distribution of mortality excess from 1 January to 30 April 2020.
Figura 4. Distribuzione geografica degli eccessi di mortalità dal 1 gennaio al 30 aprile 2020.

GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE MORTALITY
Assessment of excess mortality was also carried out using 
descriptive geographical representations, showing the ex-
tent of observed excess for each of the 193 municipalities 
that make up the ATS, in terms of percentage differences, 
both in the general population and by age class. Figures 4 
and S6 show the maps for the entire period analysed, from 
1 January to 30 April. As can be observed, many munic-
ipalities show very high values, especially in the provinc-
es of Lodi and among the towns in the North East of the 
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province of Milan. Geographical analysis stratified by age 
(figure S6) shows how the highest excess mortality can be 
attributed to the higher age classes.

DISCUSSION
This work, based on the development of rapid systems for 
the study of overall mortality in a population of 3.5 mil-
lion people, showed an increase in mortality of 48.8% for 
the period from 1 January to 30 April and of over 120% 
from 1 March to 30 April. 
The data made available during the epidemic showed 
COVID case fatality ratios varying significantly across 
European states. The European Centre for Disease Pre-
vention and Control (ECDC),16 in a report published on 
12 June 2020, listed Belgium as having the highest case 
fatality ratio, with 84.5 deaths per 100,000 people, fol-
lowed by the United Kingdom with 62 per 100,000 peo-
ple. In third and fourth place were Spain and Italy with 
58.0 and 56.5 per 100,000, respectively. The differenc-
es recorded between countries are mainly due to the fact 
that no uniform rules concerning the diagnosis of Cov-
id-19 and the attribution of the cause of death during the 
"first wave" of the pandemic were adopted internation-
ally, nor even between Italian regions.17-19 As to the way 
swab testing was performed, the guidelines of the Italian 
Ministry of Health changed during the epidemic.17 Fur-
thermore, the gradual increase in testing capacity brought 
the Italian mean of daily tests performed per 1,000 peo-
ple (7-day moving average) from 0.04 on 2 March to 1 on 
12 May.120

As for international comparisons, we have to be aware that 
a number of countries report the number of people tested, 
while others, including Italy, report the number of tests, 
which also includes for each subject tests carried out af-
ter the first diagnostic test. These considerations influence 
the denominator of the COVID-19 fatality ratio. As to 
the numerator, it is influenced by the definition of death 
from COVID-19.  In agreement with the WHO defini-
tion, for surveillance purposes21 a number of countries 
also included deaths in subjects with symptoms compat-
ible with COVID-19 with no microbiological confirma-
tion. Many countries, including Italy, report all deaths in 
subjects who tested positive as COVID-19 deaths, while 
others have more restrictive definitions and do not con-
sider cases of patients already in medically compromised 
conditions. 
More detailed analyses of the deaths, which should be re-
ported along with any pre-existing medical conditions, 
would allow for more in-depth evaluation of the caus-
al link between SARS-COV-2 infection and death, and 
would make cross-country comparisons more meaning-
ful.22 For instance, The ISTAT/ISS report on the im-
pact of the COVID-19 epidemic,8 which analysed about 
5,000 death certificates of microbiologically positive sub-
jects, concluded that COVID-19 infection was directly 

responsible for death in about 89% of cases – with as high 
as 10% differences in the various age classes – and that 
72% of deaths had at least one concurrent cause. A further 
consideration to take into account is that in regions suffer-
ing greater health stress it is plausible to expect that part of 
the deaths are not classified as pertaining to SARS-COV-2 
positive subjects due to the scarce resources available to 
carry out post-mortem testing, especially at the begin-
ning of the epidemic, when diagnostic capacity was lim-
ited. The above considerations on the difficulties in cal-
culating and comparing case fatality ratios are the reason 
for  the choice made in this work of measuring the over-
all mortality data and their trends during the epidemic 
phase and compare them with the overall mortality of pre-
vious years, for the same calendar period. This approach 
has the advantage of making evaluations carried out for 
different areas and at different epidemic stages compara-
ble. The assessed variations provide a reliable indicator of 
the direct and indirect effects of the pandemic in the pop-
ulation, even in the presence of severe healthcare system 
stress. Our analysis shows that deaths that are not associat-
ed with a confirmed COVID-19 infection are concentrat-
ed in the over 70 (and particularly over 80) population, 
while excess deaths in subjects under 70 years of age were 
substantially due to the epidemic, i.e., infected subjects 
who underwent testing. In this respect, however, it should 
be pointed out that a fraction of COVID -19 mortality in 
the younger age classes could have replaced mortality due 
to other causes, such as deaths from trauma or workplace 
accidents, which likely decreased as a consequence of the 
lockdown. In any case, further evaluations will be need-
ed with regards to the unexplained deaths. For the time 
being, we can only suppose that part of the unexplained 
deaths may be attributed to infected subjects who were 
not tested due to the rapidly lethal course of the disease, 
including deaths in nursing homes in the early stages of 
the epidemic. However, a second group of these deaths is 
likely tied to the failed capacity of the healthcare system to 
deal with non-COVID health emergencies during the epi-
demic and lockdown. The general population paid a very 
high price and mortality that can be attributed to swab-
confirmed  COVID cases does not completely explain the 
observed excess mortality. 
A further reflection needs to be made on the seasonal dis-
tribution of the death risk trend, in particular in elder-
ly frail subjects, who have a greater risk in the presence 
of stress, be it extreme weather or a pandemic. The study 
showed that in the month of January 2020, fewer deaths 
than expected were recorded, especially in the population 
over 70 years of age. The causes are yet to be determined, 
but the mild temperatures and the lower pathogenicity 
of the seasonal flu epidemic might justify part of the ob-
served reduction. This would explain the significant and 
rapid excess in mortality recorded in the over 70 popula-
tion in the months of March and April, relative to a reser-
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voir of deaths that had not occurred up to that moment, 
but which in the presence of very strong external pressure 
were concentrated in a few weeks. It is possible, moreover, 
to suppose that the elderly population who survived the 
first wave of the epidemic has better resistance, which will 
cause a decrease in their risk of death after the epidemic, 
in a harvesting effect.22

Despite the solid information sources and methods used, it 
is possible there are still potential unreported deaths, con-
sidering the complexity of the information system, as well 
as deaths in ATS residents that occurred outside the region. 
This possibility cannot be ruled out, in consideration of 
the migrations which preceded the lockdown, but its scope 
should be limited by the fact that half of COVID deaths in 
Italy were recorded in Lombardy.  
Nevertheless, the study made it possible to highlight a sig-
nificant excess mortality during the March-April Covid-19 
epidemic in Lombardy and to carry out a series of quan-
titative assessments. It also uncovered the need to explore 
the causes of death in subjects without a COVID-19 di-
agnosis, and identify mortality predictors in the popula-
tion under 70, in order to reduce the impact of future ep-
idemic waves.

CONCLUSIONS
Evaluation of overall mortality in the provinces of Milan 
and Lodi – the area covered by the Milan ATS – during 
the epidemic phase of COVID-19, showed a 48.8% excess 
compared to the first four months of the years 2016-2019 
and more than 120% compared to the months of March 

and April, mainly involving the over 60 population. Excess 
deaths which occurred in the under 70 population would 
seem to be attributable to the COVID-19 epidemic. This 
phenomenon was clearly visible in all ATS areas, and in 
particular in the Lodi ASST, where on some days over 5 
times more deaths than expected were recorded.
Finally, the current level of analysis could be raised by de-
veloping and using:
1. models that make it possible to define the characteris-
tics of the population that died both in the case set and in 
deaths that were not tested for COVID;
2. cause-specific mortality, which ATS Milano is imple-
menting by going all out to code the over 18,000 recorded 
deaths, a task which will be completed in October.
Availability of mortality by cause will make more in-depth 
comparisons of cause-specific excess mortality possible, 
which, since to date deaths from trauma and workplace ac-
cidents – for which a significant decrease is expected due 
to the national lockdown – are not even considered, will 
allow us to pinpoint the causes most affected by the excess 
mortality. As always, mortality evaluation will enable the 
development of public health policies to be applied in ex-
treme events such as pandemics.
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ABSTRACT 
BACKGROUND: the COVID-19 epidemic severely affected It-
aly among European countries causing a considerable number 
of deaths across the country, especially in Northern Italy, lead-
ing also to serious problems to the Italian healthcare system, 
in particular the overcrowding of Intensive Care Units (ICU). In 
literature, the debate on the overall mortality during the COV-
ID-19 epidemic, directly and indirectly, associated with the dis-
ease, is still open.
OBJECTIVES: to describe the time trend of the mortality in Ita-
ly during the COVID-19 pandemic accounting for age, gender, 
and geographical areas. 
DESIGN: analysis of mortality trend, by region, age, and gender
SETTING AND PARTICIPANTS: the Italian mortality data, re-
leased by the Italian National Institute of Statistics (Istat), have 
been considered for the analyses. The data refer to the first 
four months of 2015-2019 and 2020, involving 7,270 munici-
palities, corresponding to 93% of the Italian population. 
MAIN OUTCOME MEASURES: the mortality rates in the first 
four months of 2015-2019 and 2020, age-adjusted, have been 
calculated together with the percent variation. The data were 
analysed by gender, age class (<65; *65 years), Region, and ge-
ographical areas (Northern versus Central-Southern Italy). The 
overall daily mortality series have been represented as rates 
over 100,000 resident population.
RESULTS: in addition to the geographical location, the age com-
ponent was a major determinant of the mortality pattern. The 
greater increase in the overall mortality was evidenced among 
elderly subjects in the Northern Italian Regions most affected by 
the epidemic. In these areas, also gender component played an 
important role in determining the mortality excess: higher mor-
tality rates in the first four months of 2020 are observed for 
males in comparison to female populations. 
CONCLUSIONS: this research reveals that the population 
components are an important issue in determining the COV-
ID-19 mortality excess. For this reason, it is of primary impor-
tance to monitor mortality (overall and by COVID-19) by age 
and gender and to consider these components and the related 
factors (comorbidity, exposures affecting the lung) in the pub-
lic prevention policies towards the protection of the most frag-
ile population groups.

Keywords: COVID-19, mortality, age, gender

RIASSUNTO
INTRODUZIONE: l’epidemia di COVID-19 ha colpito dura-
mente l’Italia tra i Paesi europei causando un numero conside-
revole di decessi in tutto il Paese, soprattutto nel Nord Italia, e 

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q The COVID-19 epidemic is severely affecting Italy 
among European countries causing a considerable num-
ber of deaths across the country, especially in Northern 
Italy. 
Q Despite this certain figure, the debate overall mortali-
ty during the COVID-19 epidemic is directly and indirectly 
associated with the disease is still open.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q The study analyses the role of the population compo-
nents (proportion of over-65 and under-65 and gender) 
contributing to the risk of mortality during the COVID-19.
Q The mortality excess during the COVID-19 epidemic 
was mainly determined by the aging component, as well 
as by the geographical location. This evidence is now 
provided by observation including over 93% of the Ital-
ian population.
Q It is of primary importance to consider the sociodemo-
graphic components of the population to properly tailor 
the public prevention policies towards the protection of 
the most fragile population groups and to investigate on 
the preventable determinants (comorbidities and expo-
sures).

gravi problemi al sistema sanitario italiano, in particolare il so-
vraffollamento delle Unità di terapia intensiva (ICU). In lette-
ratura è ancora aperto il dibattito sulla mortalità complessiva 
direttamente e indirettamente associata alla malattia, duran-
te l’epidemia di COVID-19.
OBIETTIVI: descrivere l’andamento temporale della mortali-
tà in Italia durante la pandemia di COVID-19 per età, genere 
e aree geografiche. 
DISEGNO: analisi dell'andamento temporale della mortalità, 
per regione, età e genere
SETTING E PARTECIPANTI: per le analisi sono stati presi in 
considerazione i dati sulla mortalità italiana rilasciati dall’Istat. 
I dati si riferiscono ai primi quattro mesi del 2015-2019 e al 
2020, coinvolgendo 7.270 comuni, pari al 93% della popo-
lazione italiana. 
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: i tassi di mortalità nei 
primi quattro mesi del 2015-2019 e del 2020, corretti in base 
all’età, sono stati calcolati insieme alla variazione percentua-
le. I dati sono stati analizzati per genere, classe di età (<65 
anni; *65 anni), regione e aree geografiche (Nord rispetto al 
Centro-Sud Italia). Le serie complessive di mortalità giornalie-
ra sono state rappresentate come tassi per 100.000 abitanti.
RISULTATI: oltre alla posizione geografica, la componente 
dell’età è stata una delle principali determinanti del model-
lo di mortalità. Il maggiore aumento della mortalità comples-
siva si è messo in evidenza tra i soggetti anziani nelle regioni 
del Nord Italia più colpite dall’epidemia. In queste aree, anche 
la componente di genere ha giocato un ruolo importante nel 
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INTRODUCTION
Among European countries, Italy, the UK, and Spain were 
the countries initially more severely affected by the first 
wave of the COVID-19 epidemic and related mortality. 
The first cases not directly related to China appeared in It-
aly on 20 February in the province of Lodi (Lombardy re-
gion).1,2 Since that date, the virus has spread rapidly, es-
pecially in Northern Italy, first in Lombardy, Veneto, and 
Emilia-Romagna and then in Piedmont, causing serious 
problems to the health system, in particular, due to over-
crowding of Intensive Care Units (ICU).3
On 27 June 27, a total of 239,410 cases (median age 61 
years) had been diagnosed with a real-time reverse tran-
scriptase PCR (RRT-PCR) testing procedure together 
with a cumulative number of 33,680 deaths (14%).4 Six-
ty-nine percent of cases were reported among subjects old-
er than 50 years.4
The COVID-19 pandemic in Italy reached a peak of 6,557 
new cases on the 21 March; the epidemic growth then de-
clined until 175 new cases on 27 June.4 A similar pattern, 
lagged forward of 10 days, was observed for deaths.5,6

In Italy, the policies to contain the epidemic came into 
practice in the first ten days of March. On 9 March, an 
urgent Decree-Law to contain the contagion on the en-
tire national territory was implemented, creating a single 
Italian Protection Zone. The containment measures were 
based on the social distancing, closure of workshops, shops 
and schools, and a travel ban.7 Containment policies were 
progressively removed from 4 May.8
The COVID-19 epidemic in Italy had a considerable im-
pact on the healthcare management system, especially in 
Lombardy and generally in Northern Italy; although in 
some Regions such as Veneto, containment policies have 
been able to contain the ICU overload.9,10

The COVID-19 pandemic has certainly caused a consid-
erable number of fatalities across the country, especially in 
Northern Italy, but despite this certain figure, the debate 
on the mortality during the COVID-19 epidemic direct-
ly and indirectly associated with the COVID-19 disease is 
still open.5 
Some authors, using the Surveillance System of Daily 
Mortality (SiSMG) including 19 medium and large cit-
ies, showed an increase in overall mortality since the first 
decade of March 2020 in the municipalities of North-
ern Italy, compared to a stable situation in the other Re-
gions.11 Nevertheless, the study design involved only a 
limited number of municipalities and was not tailored to 

generalize the results at the national and regional levels.5
The excess of COVID-19 related mortality might arise, 
in the disease infected population, but also not infected 
population. An indirect part of the mortality excess may 
be related to modified access to the healthcare services or 
the socioeconomic effects of the pandemic.12 An indirect 
component of the COVID-19 mortality burden may also 
be related to the undetected COVID-19 cases5. The num-
ber of undiagnosed infections is controversial in the litera-
ture. Some studies suggested a considerable number of un-
detected cases among elderly subjects reporting a higher 
COVID-19 fatality rate.13

The mortality excess may be estimated and monitored 
by comparing the observed number of deaths during the 
COVID-19 epidemic with the baseline risk of mortality 
(before the COVID-19 outbreak) in the population.11,14 
This strategy was adopted by the authors of this paper in 
previous research, based on a more limited database, that 
identified an excess of the mortality rate during the COV-
ID-19 epidemic in Italy.5
At the time of the preparation of the present study, the 
most recent report released by the Italian National In-
stitute of Statistics (Istat), in collaboration with the Ital-
ian National Health Institute (ISS), involving 7,357 Ital-
ian municipalities, concluded that the March-April 2020 
COVID-19 excess of mortality has concluded in May, as 
result of the implemented containment policies.15

Despite all the research conducted to quantify the overall 
mortality during the COVID-19 epidemic in Italy, few ef-
forts have been performed to stratify the COVID-19 mor-
tality according to the gender and macro age categories. 
Gibertoni and colleagues16 described mortality in some 
Northern Italy Regions (Lombardy, Veneto, and Emil-
ia-Romagna) for the period from 1 January to 31 March 
2020, observing that COVID-19 mortality was higher in 
males in comparison to females also for subjects less than 
75 years.
Evaluating the total mortality during the COVID-19 epi-
demic, considering gender, age, and related comorbidities 
may be useful for monitoring purposes leading to tailor the 
research and the public health efforts,17 in particular in the 
event of recurrent epidemics in the future.
The present study aims at describing the time trend of 
mortality during the first wave of the COVID-19 epidem-
ic in Italy stratifying the population by gender, age classes, 
and broad geographical areas by considering the January-
April 2020 mortality data released by Istat.18

COVID-19
STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

determinare l’eccesso di mortalità: nei primi quattro mesi del 
2020 si osservano tassi di mortalità più elevati per i maschi ri-
spetto alle popolazioni femminili. 
CONCLUSIONI: questa ricerca rivela che la struttura della po-
polazione è un fattore importante nel determinare l’eccesso di 
mortalità di COVID-19. Per questa ragione, è fondamentale il 

monitoraggio della mortalità (complessiva e per COVID-19) per 
età e genere con i relativi fattori di rischio (comorbidità, esposi-
zioni polmonari), allo scopo di orientare le politiche pubbliche 
verso la protezione dei gruppi di popolazione più fragili.

Parole chiave: COVID-19, mortalità, età, genere
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MATERIALS AND METHODS
Daily mortality figures by the municipality, age, and gen-
der in the first four months of 2015-2019 (pre-COV-
ID-19 period, used as reference) and 2020, were down-
loaded by the Istat public repository including mortality 
data for 7,270 municipalities (92% of the Italian munic-
ipalities and 93.5% of the Italian resident population).18 
The Istat technical report declared that the selected mu-
nicipalities are not a random sample, the study sample is 
composed of the cities agreeing to the project of early re-
lease of mortality data, with no further selections.18.
The resident population figures have been retrieved from 
the demo-Istat repository. The last available data were re-
ferred to as the first of January 2019.19 
COVID-19 deaths were provided by the Italian Civil Pro-
tection Department,20 as elaborated by the Padua Univer-
sity data warehouse.6 These data were made available only 
as daily mortality figures by Region, without age or gen-
der stratification. In Italy, a COVID-19 death is defined 
only by considering the positivity to the RRT-PCR testing 
procedure without taking into account other pre-existing 
comorbidities.21  These data were used to describe in the 
analyses the daily mortality attributed to COVID-19.
In the analyses, age classes were categorized as 0-64 and 
65+, based on evidence on COVID-19 lethality by age4 
and previous analyses by the authors of this paper.5 Re-
gions were classified using ‘a priori’ grouping,11,19 com-
paring Northern Italy Regions (Piemonte, Valle D’Aosta, 
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, and Emilia-Romagna) with the rest of It-
aly. Further analyses by Region were also conducted and 
are available on request.
The daily crude mortality rates have been analysed overall 
and by gender, region, and age categories (0-64 and 65+). 
The daily mortality figures were obtained by summing up 
the corresponding number of deaths in the 7,270 munic-
ipalities, for Italy, and each Region. Crude daily mortal-
ity rates have been calculated over the resident popula-
tion, using respectively the 2017 (mid-year) population 
for the 2015-2019 period and the 2019 population for 
2020. The 95% percent confidence intervals (95%CI) of 
daily mortality rates were computed using a Poisson ap-
proximation.22 The curves have been smoothed using a 
five-day moving average procedure.
Mortality indicators have been computed stratified by 
Region and gender. In particular, the mortality rate per 
100,000 inhabitants (age-standardised using the direct 
procedure to the population in January 2019) for 2015-
2019 and 2020 and the percent variation of 2020 mor-
tality rate over 2015-2019 were included. The mortality 
rates were projected to the total population of each Re-
gion19 and the absolute difference in the estimated num-
ber of deaths between 2020 and 2015-2019 was comput-
ed. Mortality Rate Ratio (RR, the ratio between directly 
standardized rates) and mortality differences (absolute 

and percent) were also computed to compare the varia-
tion between 2020 and 2015-2019 or the figures for dif-
ferent subgroups. Mortality indicators are presented in the 
tables, focused on the 2 months from 1 March to 30 April 
each year.

RESULTS
Figure 1 presents the moving average (5-days) of dai-
ly mortality rates (per 100,000 inhabitants) in 2020 and 
in the baseline period (2015–2019), for the total popula-
tion (panel A) and stratified by gender (panels B for males, 
and C for females). The green line in panel A presents 
the sum of COVID-19 daily mortality series and of the 
2015-2019 mortality for the overall population, as an es-
timation of the contribution of COVID-19 to the total 
mortality burden; the data which the authors were given 
access to were not separated by age or gender and there-
fore the presentation of COVID-19 mortality is limit-
ed. The 2020 mortality rates remained lower than 2015-
2019 until the last days of February 2020. Subsequently, 
the 2020 daily mortality rates increased rapidly, showed a 
peak in the last week of March, and declined since then. 
At the end of April, rates were again close to 2015-2019 
reference values. The increase of 2020 daily mortality 
rates over the 2015-2019 expected rates were much great-
er than the increase from the COVID-19 mortality rates 
(figure 1, panel A). Within that growth pattern, it should 
be noted that mortality rates for males are higher and pre-
sented a few days anticipation in comparison to females 
(figure 1, panels B and C).
The period from 1 March to 30 April showed the largest 
occurrence of COVID-19 diagnoses and deaths. Table 1 
presents for the period 1 March to 30 April the number 
of deaths in 2020, the age-standardised rates in 2020 and 
2015-2019, the percent variation between 2015-2019 
and 2020, and the number of deaths in excess in 2020, es-
timated for the total areas (Italy or Regions) based on the 
municipalities included in the dataset. Results are strati-
fied by gender and Region. Overall, Italian data showed 
increased rates in 2020 for both genders. In men, the in-
crease in 2020 was 39.8% and in women 32.2%, corre-
sponding to 21,740.8 excess deaths for men and 19,129.7 
for women. The pattern of increased mortality is common 
to the regions in Northern Italy, as well as Marche and, at 
a lower extent Tuscany in Centre Italy. As regards South-
ern Italy, a limited increase was observed only in Abruz-
zo and Puglia. No large differences were observed in the 
gender RR (male versus female) (Supplementary materi-
als, table S1).
The 2020 daily mortality rates in the Northern Regions 
(see figure S1, panel A, on-line Supplementary materi-
als) evidenced the same growth shape already observed, 
with the highest mortality rates for males (figure S1, Pan-
el B) in comparison to females (figure S1, Panel C). In the 
Southern Regions (figure S2), the mortality rates in 2020 
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Figure 1. Daily mortality rates (5-days moving average) in 2020 (red lines: mean and 95%CI) and 2015-2019 periods 
(blue line): (A) total population, (B) males, (C) female. Limited to the total population COVID-19 mortality rates added to 
the 2015-2019 rates (green line) are presented.
Figura 1. Tassi di mortalità giornaliera (5-days moving average) nei periodi 2020 (linee rosse: medie e IC95%) e 2015-
2019 (linea blu): (A) popolazione totale, (B) maschi, (C) femmine. Tassi di mortalità per COVID-19 limitati alla popolazione 
totale aggiunti alla mortalità del periodo 2015-2019 (linea verde).
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Figure 2. Daily mortality rates (5-days moving average) in the population aged *65 in 2020 (red lines: mean and 95%CI) 
and the average of 2015–2019 periods (blue line), by gender.
Figura 2. Tassi di mortalità giornaliera (5-days moving average) nella popolazione *65 nel 2020 (linee rosse: media e 
IC95%) e media del 2015-2019 (linea blu), per genere.

are instead similar to the baseline time (2015-2019) for 
both men and women and the increase observed in the to-
tal mortality is close to the COVID-19 additional mortal-
ity curve (figure S2, panel A).
Figure 2 presents the daily mortality rates in *65 popu-
lations. Daily mortality rates are higher in men (highest 
rate 26 per 100,000 inhabitants) (figure 2, panel A) than 
in women (highest rate 20 per 100,000) (figure 2, panel 
B), given the same growing shape in both genders. Cor-
responding figures for the population aged <65 years are 
presented in supplementary materials, figure S3. The in-
crease in mortality in this age class could be observed in 
men only.
Table 2 presents mortality analyses by gender in the sub-
jects aged 65 and older. The increase in mortality in Ita-
ly was 43.1% in men and 34.0% in women, correspond-
ing to an estimated number of 21,381.3 excess deaths in 
men and 19,156.1 in women in the two months of March 
and April. The percent variation and its pattern by Region 
were similar to the observation for the overall population 

shown in table 1, not surprising, given the large propor-
tion of COVID-19 mortality in this age class. The pattern 
of differences in 2020 rates by gender was not uniform, 
however, it is noted that Lombardy, Emilia-Romagna, and 
Marche showed the largest percent difference in 2020 rates 
for men and women. Similar conclusions are reached by 
observing the results expressed in terms of RR (Supple-
mentary materials, table S2).
Data on mortality in the subjects aged less than 65 is pre-
sented in the supplementary tables S3 and S4. The increase 
in mortality in 2020 was more evident in men, which 
showed a 15.7% increase in mortality rates, correspond-
ing to an estimation of 1,186.8 deaths in excess. The excess 
was observed in a few Regions only, in particular Lombardy 
(89%) and other regions of Northern Italy. In women, only 
Lombardy, Trentino Alto Adige and, at a lower level Emil-
ia-Romagna, showed an increase in mortality. Similar re-
sults were provided in the analysis of the RR (Supplementa-
ry materials, table S4). However, in all the Regions, the RR 
(males vs females) was greater than 1.5.
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REGION

MALE FEMALE M TO F

OBSERVED 
DEATHS IN 

2020 STUDY 
PERIOD

STAND-
ARDIZED 

MORTALITY 
RATE  
2020

STANDARD-
IZED  

MORTALITY 
RATE  

2015-2019

PERCENT 
VARIATION OF 

MORTALITY 
RATE

ESTIMATED 
DIFFERENCE 
IN DEATHS 
IN TOTAL 

POPULATION

OBSERVED 
DEATHS IN 

2020 STUDY 
PERIOD

STAND-
ARDIZED 

MORTALITY 
RATE  
2020

STANDARD-
IZED  

MORTALITY 
RATE  

2015-2019

PERCENT 
VARIATION OF 

MORTALITY 
RATE

ESTIMATED 
DIFFERENCE 
IN DEATHS 
IN TOTAL 

POPULATION

DIFFERENCES 
IN 2020 

MORTALITY 
RATES

Italy 66,513 905.6 633.0 43.1% 21,381.3 70,972 772.1 576.3 34.0% 19,156.1 17.3%

Piedmont 5,995 1,006.8 651.4 54.6% 2,215.8 6,496 875.0 593.6 47.4% 2,188.5 15.1%

Valle d’Aosta 173 1,093.7 671.4 62.9% 72.7 198 1,018.7 622.2 63.7% 83.1 7.4%

Lombardy 19,507 1,549.5 592.9 161.4% 1,2218.2 19,770 1,244.0 549.0 126.6% 11,192.9 24.6%

Trentino-Alto Adige 1,131 936.0 587.4 59.4% 452.5 1,336 906.1 536.5 68.9% 583.2 3.3%

Veneto 4,362 742.8 594.9 24.9% 948.5 4,907 674.3 558.0 20.9% 922.5 10.2%

Friuli Venezia Giulia 1,194 732.4 641.9 14.1% 158.4 1,416 681.5 599.5 13.7% 182.3 7.5%

Liguria 2,523 1,094.2 684.9 59.9% 970.7 2,926 971.0 635.8 52.7% 1,038.3 12.7%

Emilia-Romagna 6,261 1,084.4 634.7 70.9% 2,690.0 6,512 896.1 601.8 48.9% 2,211.1 21.0%

Tuscany 3,802 754.4 648.5 16.3% 555.8 4,083 640.7 591.8 8.3% 324.4 17.7%

Umbria 760 633.3 668.5 -5.3% -44.1 912 607.0 592.1 2.5% 23.4 4.3%

Marche 1,888 957.0 636.8 50.3% 681.1 1,861 758.0 594.7 27.5% 433.1 26.3%

Lazio 3,723 567.3 617.1 -8.1% -360.5 4,106 486.1 550.4 -11.7% -593.1 16.7%

Abruzzo 1,187 714.7 670.2 6.6% 80.0 1,324 651.1 583.1 11.7% 149.5 9.8%

Molise 229 671.7 741.7 -9.4% -30.3 272 655.2 643.9 1.8% 6.0 2.5%

Campania 3,827 643.5 650.6 -1.1% -46.0 3,944 537.0 587.9 -8.7% -406.8 19.8%

Puglia 3,176 660.4 621.9 6.2% 198.1 3,404 574.8 542.9 5.9% 201.7 14.9%

Basilicata 410 639.1 682.9 -6.4% -33.2 477 616.5 615.6 0.1% 0.8 3.7%

Calabria 1,529 659.9 655.3 0.7% 11.5 1,625 591.8 597.4 -1.0% -16.8 11.5%

Sicily 3,582 667.5 700.3 -4.7% -202.2 3,982 597.8 624.3 -4.2% -202.2 11.7%

Sardinia 1,254 609.9 599.5 1.7% 23.8 1,421 567.2 521.1 8.9% 128.2 7.5%

Table 2 Population *65 years old: number of deaths, age-standardized mortality rate per 100,000 inhabitants in the periods 01.03-30.04.2020 and 2015-2019, percent variation of 
mortality rate and estimated difference in the total number deaths comparing 2020 with the expected from 2015-2019, percent difference for male vs female 2020 death rates.
Tabella 2. Popolazione *65 anni: numero delle morti, tasso di mortalità ogni 100.000 abitanti standardizzato per età nei periodi 01.03-30.04.2020 e 2015-2019, variazione percentuale 
del tasso di mortalità e differenza stimata nel numero totale di morti confrontando il 2020 con le attese nel periodo 2015-2019, Differenza percentuale nei tassi di mortalità per maschi 
vs femmine nel 2020.

REGION MALE FEMALE

OBSERVED 
DEATHS IN 2020 
STUDY PERIOD

MORTALITY 
RATE 2020

MORTALITY 
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PERCENT 
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OF MORTALITY 
RATE

ESTIMATED 
DIFFERENCE 
IN DEATHS 
IN TOTAL 

POPULATION

OBSERVED 
DEATHS IN 2020 
STUDY PERIOD

MORTALITY 
RATE 
2020

MORTALITY 
RATE 

2015-2019

PERCENT 
VARIATION 

OF MORTALITY 
RATE
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DIFFERENCE 
IN DEATHS 
IN TOTAL 

POPULATION

Italy 71,546 260.1 186.1 39.8% 21,740.8 73,770 253.6 191.8 32.2% 19,129.7

Piedmont 6,371 315.4 209.2 50.8% 2,247.1 6,691 312.8 215.8 45.0% 2,174.5

Valle d’Aosta 181 320.8 203.8 57.4% 71.9 204 342.7 212.0 61.6% 83.9

Lombardy 20,730 427.1 169.0 152.7% 12,709.2 20,353 401.6 181.2 121.7% 11,322.8

Trentino-Alto Adige 1,206 245.3 159.6 53.8% 453.2 1,391 273.7 163.6 67.3% 598.7

Veneto 4,692 213.7 174.9 22.1% 929.5 5,095 221.6 185.5 19.4% 903.3

Friuli Venezia Giulia 1,272 230.9 207.6 11.2% 137.7 1,457 249.6 222.7 12.1% 167.5

Liguria 2,655 368.1 236.7 55.6% 975.2 3,000 381.23 254.1 50.0% 1,028.5

Emilia-Romagna 6,670 318.7 190.2 67.6% 2,786.8 6,726 303.6 206.5 47.0% 2,224.1

Tuscany 4,060 234.8 203.9 15.2% 556.1 4,257 229.6 211.8 8.4% 341.8

Umbria 824 202.9 212.9 -4.7% -42.6 951 217.6 212.4 2.5% 23.8

Marche 2,005 291.8 198.6 47.0% 690.9 1,937 266.8 209.0 27.6% 453.0

Lazio 4,078 158.5 175.2 -9.5% -474.4 4,339 156.1 177.3 -12.0% -643.9

Abruzzo 1,293 218.6 206.0 6.1% 80.4 1,379 222.1 200.1 11.0% 148.0

Molise 248 209.2 231.7 -9.7% -33.9 281 231.3 229.7 0.7% 2.5

Campania 4,360 167.9 170.6 -1.6% -76.7 4,232 155.0 170.3 -9.0% -455.8

Puglia 3,490 190.4 179.7 5.9% 208.4 3,594 185.4 175.1 5.9% 213.7

Basilicata 445 190.3 206.9 -8.0% -45.9 492 204.2 207.9 -1.8% -10.4

Calabria 1,677 190.2 190.7 -0.3% -5.2 1,701 185.5 190.4 -2.6% -48.4

Sicily 3,900 184.1 196.3 -6.2% -296.7 4,198 187.4 196.6 -4.7% -236.3

Sardinia 1,389 192.1 191.2 0.5% 7.0 1492 198.5 184.3 7.7% 118.8

Table 1 Number of deaths, mortality rate (age-standardized over the 2019 population) per 100,000 inhabitants in the periods 01.03-30.04.2020 and 2015-2019, percent variation of 
mortality rate and estimated difference in the total number deaths in the total population comparing 2020 with the expected from 2015-2019. 
Tabella 1. Numero di morti, tasso di mortalità (standardizzata per l’età sulla popolazione del 2019) per 100.000 abitanti nei periodi 01.03-30.04.2020 e 2015-2019, variazione percen-
tuale del tasso di mortalità e differenza stimata del numero totale di morti nella popolazione totale, confrontando il 2020 con la attesa nel periodo 2015-2019.
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Figure S4 in supplementary materials presents daily mor-
tality rates by age (<65; *65) and area (North; Centre-
South Regions). In the area most affected by COVID-19 
epidemic, the mortality peak in March and April was ob-
served in both age classes, albeit with very different mortal-
ity rates. In Central-Southern Regions instead, the increase 
was more limited and observed only in the population *65 
years old. 
Separate analyses by region, not presented in detail but 
available on request, showed evidence of a peak in daily 
mortality in Northern Italy Regions and, also, in Tuscany 
and Marche regions. 

DISCUSSION
This research article confirms a large excess in total mortal-
ity during the COVID-19 epidemic in Italy, estimated in 
40,870 deaths in excess in March-April 2020 and largely 
exceeding the mortality attributed to the infection (27,967 
deaths on 30 April 2020).6,20 It highlights the role of age 
and gender components on the total mortality excess. The 
excess in total mortality was greater in the regions more 
affected by the epidemic and in subjects aged *65. Men 
also showed higher rates and anticipation in the epidemic 
curve compared to women. These findings are consistent 
with the SiSMG study quantifying the COVID-19 excess 
of mortality in a subgroup of 19 cities, representative of the 
Italian Regions.11

The contribution of COVID-19 was estimated adding 
the mortality rates attributed to the infection to the 2015-
2019 mortality rates (figure 1), as if all COVID-19 deaths 
were added to the burden of deaths in the population, with 
no consideration of the possible anticipation of the death 
of people already in terminal stages. The ‘anticipation’ ef-
fect is suggested by the observation of the curves in the last 
days of observation when total mortality was returned to 
the 2015-2019 values, but the curve of COVID-19 mor-
tality still showed an excess of deaths. The contribution of 
COVID-19 as a component cause of death and not as an 
independent cause could not be assessed with data shown 
here, however, the focus of this study is on total mortality, 
and its main results are not affected by such a limitation.
The geographical location showed to be the major deter-
minant of the COVID-19 excess mortality in Italy. Con-
sistently with the literature, the greatest increase in mor-
tality is evident in the Northern Regions most affected 
by the epidemic,11 but also by the consequent disruption 
of the normal activity of the health service.23 The find-
ings identified a mortality increase (over the previous 5 
years) in Lombardy of 161.4% for males and 126.6% for 
females aged 65 and over. In Piedmont, the correspond-
ing mortality increase was 54.6% and 47.4%, respective-
ly, and in Emilia-Romagna it was 67.6% and 47.0%, re-
spectively. 
The grouping of Regions in the two categories (North vs 
Centre-South) was based on ‘a priori’ criteria and corre-

sponds to other studies on COVID-19 related mortali-
ty,11,19 making a comparison between the studies possible. 
However, it may introduce a dilution in the observed ef-
fects as two Regions in Central Italy (Marche and to a less-
er extent Tuscany) were seriously affected by the epidemic 
and presented a mortality peak.
As shown in the analyses presented in this study and cor-
responding to what is widely reported in the literature, 
COVID-19 disease is most harmful to male aged people21 

and Italy has one of the oldest populations in the world. 
In Italy, the elderly component of the population is well 
integrated into social and family networks.24 This phe-
nomenon has also facilitated the circulation of the virus in 
the most fragile segments of the Italian population during 
the period of the epidemic spread.25 A component of the 
mortality during the COVID-19 epidemic may be also re-
lated to the unidentified COVID-19 cases, since the use 
of diagnostic tests has been limited in the first period of 
the epidemic.5 Some studies suggest a considerable num-
ber of undetected cases among elderly subjects, reporting 
the higher COVID-19 fatality rate.13 For example, in It-
aly, since the outbreak emerged in the Northern Region 
of Lombardy, the nursing homes reported a steep increase 
in fatalities, although many patients died without being 
tested and COVID-19 was not diagnosed.25 Elderly sub-
jects show a higher prevalence of comorbidities that caused 
higher fatality rates in COVID-19 patients, including hy-
pertension, type 2 diabetes, heart, and vascular diseases, 
cancer, chronic kidney disease, and COPD.21

The effect of the NHS disruption has not been measured 
yet, but the relation of mortality with the number of ICU 
admissions23 and the observed increase of out-of-hospital 
cardiac arrests in Lombardy26 strongly indicates its rele-
vance. Data presented here show an excess of total mortal-
ity even in subjects aged <65 in the Northern Regions, but 
not having the COVID-19 mortality data by age it was not 
possible to separate its direct contribution.
Concerning the gender effect on the mortality during the 
COVID-19 epidemic especially in the Northern Regions 
and among elderly subjects, the gender component also 
played a role in determining the mortality excess in the 
first four months of 2020. In the literature, it is widely as-
sessed that gender is one of the COVID-19 mortality risk 
factors; a literature review showed a COVID-19 mortality 
rate significantly higher in men than in women (RR=1.60, 
96%CI 1.53-1.68) among the European countries.27 The 
results of these study underscore that the gender compo-
nent plays a role in affecting the risk of mortality during 
the COVID-19 epidemic in combination with the age and 
the geographical location. Possible causes include both the 
higher prevalence of comorbidities in men but also the 
higher prevalence of smokers and subjects exposed to oc-
cupational exposures affecting the lung.
The demographic composition is an indicator to be consid-
ered for the prevention of the COVID-19 mortality excess. 
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Some studies evidenced that, when compared to young-
er countries, the vulnerability to COVID-19 mortality is 
shown to be higher in several industrialized countries of 
East Asia and Europe showing a relationship between the 
demographic vulnerability to COVID-19 mortality and 
the current COVID-19 death rates.28 Consistently with 
the literature, this study suggests that the COVID-19 dis-
ease mortality during the COVID-19 epidemic should be 
quantified considering the demographic population com-
position of the COVID-19 exposed population. The im-
pact of the epidemic in terms of mortality could be dif-
ferent depending on the demographic composition. An 
important presence of a vulnerable component of elderly 
male subjects accomplished with uncontrolled exposure to 
the virus circulation could have large effects on the mortal-
ity burden compared to a younger population. This raises a 
warning to be considered for plans in the event of second-
ary waves of the pandemic. Further studies should be con-
ducted with a finer aggregation of data to take into account 
also socioeconomic variables.
For this reason, it is relevant to continue monitoring the 
impact of mortality during the COVID-19 epidemic, tak-

ing into account the demographic composition of the ex-
posed population, not only for research and monitoring 
reasons, but also to tailor the public prevention policies 
towards the protection of the most fragile population 
groups.

CONCLUSIONS
The population composition plays an important role in 
contributing to the risk of mortality during the COV-
ID-19 epidemic. For these reasons, it is of primary impor-
tance to monitor mortality (overall and by COVID-19) 
by age and gender and to consider the sociodemographic 
population components to properly tailor the public pre-
vention policies towards the protection of the most fragile 
population groups.
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ABSTRACT 
OBJECTIVES: to identify the Italian provinces with excess mor-
tality during the COVID-19 epidemics using the mortality data 
provided in April 2020 by the Italian National Institute of Statis-
tics (Istat) that, by design, included only the municipalities with 
at least 20% mortality increase compared to the same period 
in 2015-19. Inference with the aim to identify increased mor-
tality at provincial level was a very important task when the 
Istat data were released in April, but the naïve aggregation of 
the selected municipalities was not sensible to due to the se-
lection criteria of the municipalities used by Istat.
DESIGN: use of a permutation-based approach to identi-
fy the Italian provinces with excess mortality during the first 
month of the COVID-19 epidemics using the data made 
available from Istat and taking into account the biased inclu-
sion criteria.
SETTING AND PARTICIPANTS: the number of deaths from 
any cause from 1 January was available for each year of the 
2015-2020 period. Data were stratified by municipality, sex 
and 21 age categories. The third data release (R3) included 
1,686 of the 7,904 Italian municipalities with increased mor-
tality in 2020, covering about 40% of the Italian population. 
Results were compared with those obtainable with the fifth 
data release (R5), made available in June, when the selection 
of the municipalities was no longer based on increased mor-
tality and which included more than 90% of the Italian pop-
ulation. R5 was considered the gold standard.
MAIN OUTCOME MEASURES: excess of deaths from any 
cause in the Italian provinces between 1 March and 4 April; 
relative risk (RR); permutation p-values; permutation-based 
adjusted relative risk; population coverage.
RESULTS: the results of this study, which are based on two 
different test statistics, identify 17 and 33 provinces (out of 
103) with increased overall mortality, respectively, controlling 
the family-wise error rate at 0.05 level. Most of the iden-
tified provinces are neighbouring provinces in the north-
ern regions of Lombardy, Emilia-Romagna, Piedmont, Ligu-
ria, Marche and Tuscany, where most of the COVID-19 cases 
and deaths were identified. The comparison with data from 
R5 shows that all the identified provinces had an increase in 
overall mortality, mostly (31/34) above 25%.  On average, the 
adjusted RR slightly underestimates the RR from R5, underes-
timating the large RR and overestimating the small RR.
CONCLUSIONS: this was, to the best of the authors’ knowl-
edge, the first attempt to aggregate the Istat data at prov-
ince level and obtain a reliable and generalizable statistical 
inference. This permutation-based approach provides a feasi-

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q During the first month of the COVID-19 epidemic in 
Italy it was important to evaluate the effect of the epi-
demic on the overall mortality, identifying the provinces 
with excess mortality.
Q The Italian National Institute of Statistics released de-
tailed mortality data in April, but the selection method 
used for the inclusion of the municipalities made the ag-
gregated analyses problematic.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q This work provides a permutation-based approach to 
deal with aggregation of data where a selection bias of 
the units is present.
Q The methodology was used on the mortality data 
available in April and validated using the data updated 
in June by the Italian National Institute of Statistics.

ble approach to take into account the selection bias that was 
present in the data and could be used for analysing other 
types of data that present some type of selection bias.
Keywords: permutation test, overall mortality, COVID-19, selection  
bias, Istat

RIASSUNTO 
OBIETTIVI: identificare le province italiane con eccesso di 
mortalità durante l’epidemia di COVID-19 usando i dati resi 
disponibili dall’Istat nel mese di aprile, che includevano solo 
i comuni per i quali fosse stato riscontrato, a partire dal 1° 
marzo, un incremento della mortalità pari ad almeno il 20% 
rispetto al quinquennio precedente. Al rilascio dei dati era 
molto importante identificare le province con eccesso di mor-
talità, ma l’inferenza basata sull’aggregazione dei dati a livel-
lo provinciale non poteva considerarsi valida.
DISEGNO: approccio basato sulle permutazioni per identi-
ficare le province italiane con eccesso di mortalità durante il 
primo mese dell’epidemia di COVID-19, usando i dati resi di-
sponibili dall’Istat e tenendo conto dei criteri di selezione dei 
comuni.
SETTING E PARTECIPANTI: il numero di decessi per tutte 
le cause è disponibile dal primo gennaio per gli anni 2015-
2020; i dati sono stratificati per comune, sesso e categoria 
d’età. Il terzo aggiornamento dei dati rilasciato dall’Istat (R3) 
include 1.686 comuni italiani con eccesso di mortalità e il 
40% della popolazione italiana. I risultati sono confrontati 
con quelli ottenibili per lo stesso periodo con il quinto aggior-
namento (R5), reso disponibile a giugno, dove la selezione dei 
comuni non è basata sull’eccesso di mortalità e che include 
più del 90% della popolazione italiana. R5 è stato considera-
to come gold standard.
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INTRODUCTION
The first Italian community acquired COVID-19 case in 
Italy was confirmed on 20 February in Lombardy Region; 
the number of detected cases rapidly increased in the fol-
lowing weeks, especially in Lombardy and its neighbour-
ing Regions of Veneto and Emilia-Romagna. By the be-
ginning of April, the epidemic was at its peak: more than 
100,000 COVID-19 cases were identified in Italy, with 
13,000 COVID-19-positive deaths. The spread of the vi-
rus was geographically heterogeneous, with about half of 
the deaths in Lombardy, 11% in Emilia-Romagna, 6% in 
Piedmont, 3% in Veneto, Liguria and Marche, 1.5% in 
Tuscany, while the other 14 regions accounted for 8% of 
the total deaths1 and about 50% of the Italian population.
At the end of March an investigative paper published in a 
local newspaper showed that in the province of Bergamo, 
one of the provinces of Lombardy where the SARS-CoV-2 
was more widespread, some municipalities had observed 
up to 10-fold increase of the number deaths compared 
to the previous years.2 A large proportion of the observed 
deaths were not attributed to COVID-19. 
The data about overall mortality are published quarterly by 
the Italian National Institute of Statistics (Istat). Therefore, 
the much-needed complete information about the over-
all mortality during the COVID-19 epidemic in Italy was 
not readily available. A system for the weekly monitoring 
of daily mortality in Italy (SiSMG, coordinated from the 
Ministry of Health) is active and includes the data from 19 
big Italian cities and about 20% of the Italian population. 
The weekly updated reports have shown a substantial in-
crease of mortality of the elder population in Northern It-
aly since the end of March.4
The increasing interest in evaluating the number of deaths, 
regardless of the confirmed COVID-19 positivity, trig-
gered Istat to release some information about overall mor-
tality in a timelier manner. On 1 April, Istat made publicly 
available the data of a selected group of Italian municipali-
ties, publishing the number of deaths observed on a daily 
basis from 1 January to 21 March 2020; data were strati-
fied by gender and in 21 class categories. To make possible 

the comparisons with the previous years, the daily stratified 
number of deaths that occurred from 2015 to 2019 in the 
same period were also published. Later, data were updated 
weekly and three data releases with similar inclusion crite-
ria for the municipalities were made available. The level of 
detail provided by Istat about the deaths in these datasets is 
normally available in October of the following year for the 
deaths that occurred during a calendar year.5
Istat clarified that the municipalities included in the data 
set had at least 20% observed increase of overall mortality 
compared to the previous five years6. Istat warned against 
the aggregation of data at provincial or regional data, as the 
selection of municipalities was not based on probabilistic 
sampling7 and did not aggregate the results in their sum-
mary tables.
The publication of data received a wide coverage in the 
Italian media, as they showed important increase of mor-
tality in many municipalities of Northern Italy. At the 
same time, Istat released a clarification note that explained 
that many press agencies and media had wrongly interpret-
ed the published data as evidence that the mortality in Ita-
ly had increased by 20% since the beginning of the COV-
ID-19 epidemics.7 Others8 misinterpreted the number of 
reported deaths as the total number of deaths in Italy in 
2020 and wrongly concluded that the overall mortality in 
2020 was lower than in the previous years.9 In some arti-
cles the results obtained aggregating data at provincial lev-
el were reported, with warnings about their validity and 
mostly limited to the Northern regions of Italy.10,11

The selection of municipalities raised many concerns from 
the statistical community. Rettore and Tonini12,13 point-
ed out that the selection method made the comparison be-
tween the number of deaths in 2020 and previous years 
potentially very biased, overestimating the variation of 
deaths.  Magnani and Gregori14 pointed out that it was 
not possible to evaluate the overall impact of the epidemic 
and urged Istat to change the selection criteria.
The aim of this paper is to present the permutation-based 
methodology with which it was feasible to identify the Ital-
ian provinces with excess mortality based on the mortal-
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STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA  

NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: eccesso di mortalità 
nelle province italiane nel periodo tra il 1° marzo e il 4 aprile; 
rischio relativo (RR); p-value di permutazione; rischio relativo 
aggiustato; copertura della popolazione.
RISULTATI: i risultati di questo studio si basano su due sta-
tistiche test e identificano, rispettivamente 17 e 33 province 
(su 103) con eccesso di mortalità, controllando l’errore di pri-
mo tipo per la famiglia di test a livello 0,05. La maggior par-
te delle province è localizzata nelle regioni Lombardia, Emilia-
Romagna, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana, dove è stato 
identificato il maggior numero di casi di COVID-19. Il con-
fronto con i dati di R5 dimostra che tutte le province identifi-
cate avevano un aumento di mortalità, pari ad almeno il 25% 

per 31/34 province identificate. Il RR aggiustato diminuisce 
considerevolmente la distorsione degli RR di R3, in media sot-
tostimando leggermente i RR di R5 (sottostimando i RR eleva-
ti e sovrastimando quelli bassi).
CONCLUSIONI: questo lavoro costituisce, a conoscenza degli 
autori, il primo tentativo di aggregazione dei dati Istat a livello 
provinciale con il fine di ottenere un’inferenza valida e genera-
lizzabile. Questo metodo basato sulle permutazioni costituisce 
un approccio utilizzabile per tenere conto del bias di selezione 
e può essere utilizzato per altri dati con problemi simili.

Parole chiave: test di permutazione, mortalità, COVID-19, bias  
di selezione, Istat
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ity data with selection bias of the municipalities. Initial 
results15 based on third data release (R3) were published 
shortly before Istat provided an updated version of the of 
the mortality data,16 later updated at the beginning of June 
(R5),17 where the selection of the municipalities was no 
longer based on increased mortality. 
The paper presents also a permutation-based adjustment 
for reducing the bias of the RR based on the data with bi-
ased sampling. The methodology is general and can be used 
for other datasets that present similar selection bias prob-
lems. The paper presents also the main characteristics of R3 
and R5, and compares them, using R5 as gold standard.

METHODS
MORTALITY DATA PROVIDED BY ISTAT
The main characteristics of mortality data released by Istat 
are reported in table 1. The first three releases included 
only municipalities selected among those included in the 
national database of registry office (ANPR, Anagrafe na-
zionale popolazione residente) by 31 December 2019; 
ANPR included 5,894/7,904 municipalities and approxi-
mately 2/3 of the Italian population.18 In the first three re-
leases,6 only the municipalities with at least 20% increase 
of overall mortality from 1 March were included; the ex-
pected number of deaths was estimated using the mean 
number of deaths observed in the same days in 2015-19, 
and the relative risk (RR) of each municipality was com-
puted as

 
RR =

Observed deaths in 2020

Mean observed deaths in 2015-19

An additional criterion excluded municipalities with few 
observed deaths in 2020.
Each release corrected possible errors in the previous re-
leases and updated some data that were not timely report-
ed, and included all the municipalities selected in the pre-
vious releases. The fourth data release (R4) appeared at 
the beginning of May, as Istat decided to address the criti-
cisms about the selection criteria and include all available 
data.16,19 The fifth release (R5) updated the events to 30 

April and included the vast majority of the Italian munici-
palities (92%)5. 
Data from R3 were used for these analyses. In the follow-
ing, the period between 1 March and 4 April is indicated 
as the “R3 period”; the RR were approximated as proposed 
by Istat. Results were validated using R5 data, limiting the 
attention to the “R3 period” and including all the munici-
palities available in R5. The RR obtained using the two re-
leases are denoted with RR[R3] and RR[R5].

POPULATION OF THE MUNICIPALITIES AND DATA 
ABOUT NUMBER COVID-19 POSITIVES BY PROVINCE
The population of the municipalities at 01.01.2019 was 
retrieved from the interactive web page of Istat (http://
dati.istat.it/). The number of inhabitants for 2020 was not 
available; therefore, the 2019 population was used as an 
approximation of it.
The data about the official number of COVID-19 positive 
patients stratified by province as of 04.04.2020 were also 
retrieved. 1,20

DESCRIPTIVE STATISTICS OF THE DATA FROM R3 AND R5
The proportion of provincial eligible population in R3 was 
defined in this study as the number of inhabitants of the 
municipalities from the province included in R3 divided 
by the number of inhabitants of the municipalities includ-
ed in ANPR by 31.12.2019, for R5 the provincial popu-
lation at 01.01.2019 was used. The RR at municipal and 
provincial level were summarized with medians, interquar-
tile ranges (IQR) and ranges and displayed graphically. 
The rank-based association between numerical values was 
assessed using Spearman’s l statistic.  
The provincial RR[R3] and RR[R5] are not directly com-
parable due to two effects: the under-representation of 
municipalities with low observed mortality in R3, and the 
possible under-reporting of events in R3. To isolate the ef-
fect of these two components, the RR[R5] was additional-
ly estimated using only the municipalities included in R3 
(to evaluate the effect of under-reporting, RR[R5InR3] in 
the following), and those not selected in R3 (to evaluate 
the effect of municipality selection, RR[R5OutR3]).

RELEASE  DATE PERIOD 
COVERED

SELECTION CRITERIA FOR MUNICIPALITIES SOURCE NUMBER OF 
MUNICIPALITIES

RR *10 DEATHS 
 IN 2020

R1 1 Apr 1 Jan-21 Mar RR*1.2 1 Mar-21 Mar ANPR  1,084 

R2 9 Apr 1 Jan-28 Mar RR*1.2 or included in R1 1 Jan-28 Mar ANPR  1,450

R3 14 Apr 1 Jan-04 Apr RR*1.2 or included in R2 4 Jan-04 Apr ANPR  1,686

R4 4 May 1 Jan-15 Apr – – ANPR  
and municipalities 6,866

R5 4 Jun 1 Jan-30 Apr – – ANPR, municipalities  
and tax registry  7,270

Table 1. Characteristics of the mortality data published by Istat during the COVID-19epidemics. ANPR: national database of registry office.
Tabella 1. Caratteristiche dei dati di mortalità rilasciati da Istat durante l’epidemia di COVID-19. ANPR: Anagrafe nazionale popolazione residente
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A PERMUTATION-BASED APPROACH FOR 
THE IDENTIFICATION OF THE PROVINCES  
WITH INCREASED MORTALITY
Here is proposed a permutation based test that can be used 
in presence of a biased selection of the municipalities to 
identify the provinces with excess overall mortality. Two 
different test statistics were used, one based on relative risk 
and the other on the proportion of eligible inhabitants in-
cluded in the selected municipalities (in the following, ap-
proach A and B). More specifically, the test statistics were:
A. the observed RR aggregated at provincial level. Given 
the selection mechanism, the observed RR overestimates 
the true provincial RR, but the problem is taken into ac-
count when its null distribution is derived using permuta-
tions (see below);
B. the proportion of eligible inhabitants of the province in-
cluded in the selected municipalities. The rationale behind 
the use of this test statistics is that if there were an effective 
increase in mortality in the province, the number of mu-
nicipalities with RR larger than 20% would be large, and 
therefore a larger proportion of inhabitants of the province 
would be included in the data released by Istat.
Let m�D�M denote the set of municipalities from province 
(prov) included in R3. The quantities with the  superscript 
are evaluated using permuted data. For each municipali-
ty from the province, for each of the B (9,999) permuta-
tions it was:
1. selected one year among 2015, 2016, 2017, 2018 and 

2019;
2. sampled the number of (observed) deaths from the se-

lected year (o*m);
3. obtained the mean number of deaths in the remaining 

4 years, and used it as the expected number of deaths in 
the baseline period (for each category e*m)

4. counted the overall number of (sampled) deaths ob-
served from 1 January in the selected year (o*m

Q);
5. o*m and o*m

Q were evaluated also limiting the data up to 
the last date included in each of the three releases (the r 
superscript indicates the release), to mimic the selection 
process used by Istat;

6. selected the municipalities that would be selected by 
Istat (selecting those with overall RR*r

m = o*r
m / e*m > 1.2  

and o*m
Qr > 10 observed deaths in at least one of the re-

leases r = 1, 2, 3); 
7. aggregated the data of the selected municipalities M* at 

provincial level (o* = -M* o*m, e* = -M* e*m);
8. calculated the permutation-based RR (approach A) as  

o* 
e* 

RR *prov =  ,  
and the permutation-based proportion of inhabitants 
of the province included in the selected municipali-
ties (approach B) as prop*prov = -M* popm / -M popm , 
where popm is the population of municipality m.

RR obs and propobs  are the observed values, obtained using the 
municipalities selected by Istat.

For each province, the permutation based p-values are cal-
culated as the proportion of permutations for which the 
observed values exceed the permutation-based values. Spe-
cifically, for the two approaches

A pRR = -bI (RRobs > RR*prov )+1
B+1

B  pprop = -bI (propobs > prop*prov )+1
B+1

where I(.) is the indicator function. 
For point 2: e* is based on 4 years, while the original ap-
proach averages 5 years. This makes the observed test sta-
tistic to have smaller variability compared to the permuted 
values, and should make the test slightly conservative. De-
spite not optimal, these results to be better than an anti-
conservative behaviour.
For point 4: to check if at least 10 deaths were observed in 
2020, the number of deaths from 1 January for each release 
was counted, as the authors observed that not all the mu-
nicipalities included in R1 met the inclusion criteria de-
scribed in the documentation.
The p-values were corrected for multiple testing using the 
Sidak’s approach, which controls the family-wise error 
rate (FWER) with k tests at _ level if the p-values below  
1 – (1 – _)1/k are considered statistically significant. This 
approach is a valid control of multiple testing if the tests 
are independent, as it is sensible to assume in this case. The 
FWER was controlled at the _�= 0.05 level. Unadjusted 
p-values smaller than 0.00048 were considered statistically 
significant (k=103 provinces were included in the analyses).

A PERMUTATION-BASED APPROACH 
FOR THE CORRECTION OF THE OVERESTIMATION OF
RR AT AGGREGATED LEVEL
When data from the selected municipalities are aggregat-
ed at provincial or regional data, the (naïve) observed RR 
is overestimated, as only the municipalities with increased 
mortality are included in its calculation and the expected 
number of deaths should be larger than the average value 
from previous years. It is here proposed to adjust the esti-
mated RR (RR[adj]) by estimating the expected number of 
events of each municipality as the average number of per-
muted deaths , using only the permutations where the mu-
nicipality was selected. In practice the use of the adjusted 
expected number of events increases the number of expect-
ed events, as it gives more weight to the years with larger 
than average mortality.
Note that for the municipalities that were never selected 
in the permutations, the mean from all the permutations 
was used. In practice, this happened for less than 1% of the 
municipalities for the analysis of the R3 data.
The permutation algorithms and the RR[adj] estimation 
method are presented also with a schematic in supplemen-
tary figure 1.



264 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:260-270. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.126 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

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

Figure 1. Estimates from R3: (A) distribution of RR at municipal level, (B) association between population size and estimated RR at municipal level, (C) distribution of 
RR at provincial level, (D) association between proportion of eligible population used and RR at provincial level. 
Figura 1. Stime da R3: (A) distribuzione dei RR a livello comunale, (B) associazione tra numero di abitanti e RR a livello comunale, (C) distribuzione dei RR a livello 
provinciale, (D) associazione tra proporzione della popolazione ammissibile inclusa e RR a livello provinciale.
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COMPUTATIONAL ASPECTS
Data were analysed using R language.21 The code devel-
oped for data analysis and to perform the permutation tests 
is available upon request.

RESULTS
RESULTS FROM R3
Data of 103 provinces were analysed, as none of the mu-
nicipalities from the provinces of Trieste, Bolzano, Pra-
to and Rieti were included in the dataset. The estimated 
RR[R3] at municipality level were, as expected, generally 
large (Median 1.8, IQR 1.4 to 3.0, range 0.56-40.0, figure 
1A). As the selection method retained in the dataset also 
municipalities that did not meet the inclusion criteria of 
RR > 1.2 at later releases, the observed RR[R3] of 10% of 
municipalities did not exceed 1.2, and was less than 1 in 
2.5% of municipalities, indicating that the selection bias 
was reduced in the later releases. Extremely large RR[R3] 
values were observed mainly for small municipalities (fig-
ure 1b). The selected municipalities were on average small-

er than those that were excluded (median: 1,512 vs 5,455 
inhabitants), indicating that the selection process might 
have favoured the inclusion of small municipalities, due to 
random variation of the number of deaths. 
At provincial level the RR[R3] were on average lower (me-
dian 1.5, IQR 1.3-1.7, range 1.2-6.5, figure 1C, 2 withRR 
< 1.2). Among the 10 provinces with largest RR[R3], 6 
were from Lombardy, 2 from Emilia-Romagna, 1 from 
Marche and 1 from Valle d’Aosta (figure 2C). The prov-
inces with the largest RR[R3] were also those with the 
highest observed number of positive COVID-19 cases by 
04.04.2020 (figure 2A).
On average 44% of the eligible population of the provinces 
was included in R3 (median 37%, IQR 21%-72%, range: 
1%-98%). The provinces with largest observed RR had also 
the highest percentage of included population (l = 0.50, 
figure 1D), indicating that the large observed RR were 
based on a large proportion of the population and therefore 
their bias was less severe (figure 2B). For example, the prov-
ince of Bergamo had the highest observed RR (6.5) and in-
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Figure 2. Geographical presentation of the results by province: (A) number of COVID-19-positive patients by 4 April per 1,000 inhabitants, (B) proportion of eligible 
population included in R3, (C) and (D) RR of overall death estimated using data from R3 and R5, respectively, (E) ratio of RR estimated in R3 and R5 (R3 was expected 
to overestimate RR), (F) as E, using the permutation based adjusted estimate of RR for R3. 
Figura 2. Presentazione geografica dei risultati per provincia: (A) numero di casi positivi al COVID-19 fino al 4 aprile per 1.000 abitanti, (B) proporzione della popola-
zione ammissibile inclusa in R3, (C) e (D) RR stimati da R3 e R5, rispettivamente, (E) rapporto di RR stimati in R3 e R5 (ci si aspetta una sovrastima in R3), (F) come E, 
la stima di RR in R3 è aggiustata con il metodo di permutazione.
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Figure 3. Comparison of RR from R3 and R5. 
Figura 3. Confronto di RR stimati in R3 e R5.
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cluded 95% of the eligible population.

COMPARISON WITH THE RESULTS FROM R5
For most of the municipalities included in R3, the data 
update did not change considerably the results and, as ex-
pected, the RR[R5] were on average slightly larger than 
the RR[R3], as more deaths were reported in R5 (differ-
ence in the number of reported deaths in 2020 in the two 
releases: mean 1.6, median 0, IQR 0 to 1), mean ratio in 
RR obtained using R5 vs R3: 1.04, IQR 1-1.05, figure 
3A). There were, however, some notable exceptions where 
the RR[R5] was substantially larger than RR[R3]: for ex-
ample, in R5 about 600 additional deaths were reported 
in Milano (RR[R5] vs RR[R3] 1.9 vs 1.5), 200 in Genova 
(1.7 vs 1.5), 60 in Crema (6.2 vs 4.7), 22 in Casalpuster-
lengo (5.3 vs 3.8).
As expected, the overall distributions of RR[R5] and 
RR[R3] at municipality level differed substantially 
(RR[R5]: median 1.25, IQR 0.8-2.1, range: 0-50.0).
Also at provincial level the RR[R5] were lower than the 
RR[R3] (RR[R5]: median 1.2, IQR 1.0-1.5, range: 0.9-
6.4, figure 3B and figure 2D), and 18 provinces had 
RR[R5]<1 (Roma, Palermo, Catania, Salerno, Taranto 

and Latina among those with more than 500,000 inhabit-
ants). There was a strong negative association between the 
amount of overestimation of RR[R3] compared to RR[R5] 
and the proportion of population included from each prov-
ince in R3 (figure 3C). Most of the RR[R3] overestimat-
ed RR[R5], more strongly so if the proportion of popula-
tion included was small. RR[R3] underestimated RR[R5] 
in 11 provinces, all of which included a large proportion 
of the population in R3 (7 from Lombardy, 2 from Ligu-
ria, 1 from Piedmont and 1 from Marche, figure 2E). The 
proportion of population included in R3 and RR[R5] were 
strongly positively associated (l =0.85).
For most provinces, the under-reporting of events at time 
of R3 was negligible (difference of reported events in R5 
vs R3: 4, IQR 1-13, range 0-853). The comparison of 
R3 and R5 based on the same municipalities showed that 
RR[R5InR3] were mostly larger than RR[R3] (median 1.5, 
IQR: 1.4-1.8, range 1.2-6.5; median ratio of RR[R5InR3]/
RR[R3]: 1.0, IQR 1-1.1, range 0.95-1.2). Among the prov-
inces with at least 100 expected events, the RR[R3] were 
underestimated by at least 10% in the provinces of Milano, 
Torino, Genova, Varese, Cremona and Lecco.
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PROVINCE  RR[R3]  RR[R5] RR[ADJ] PRR  PPROP  POPULATION PROP OF  
POPULATION  

[R3]

 PROP. OF  
POPULATION 

[R5]

LOMBARDY REGION

Milano 1.8 2.01 1.64 0.0001 0.0001 3,250,315 0.94 0.99

Brescia 3.76 3.93 3.03 0.0001 0.0001 1,265,954 0.93 1

Bergamo 6.48 6.41 5.17 0.0001 0.0001 1,114,590 0.95 0.99

Varese 1.46 1.36 1.21 0.0795 0.0001 890,768 0.55 0.97

Monza e della Brianza 2.07 2.1 1.73 0.0001 0.0001 873,935 0.87 0.96

Como 1.63 1.68 1.32 0.0496 0.0001 599,204 0.76 0.97

Pavia 2.51 2.4 2.03 0.0001 0.0001 545,888 0.76 0.97

Mantova 2.34 2.29 1.87 0.0001 0.0001 412,292 0.88 0.97

Cremona 4.64 4.96 3.72 0.0001 0.0001 358,955 0.85 1

Lecco 2.59 2.89 2.05 0.0001 0.0001 337,380 0.78 0.98

Lodi 4.35 4.64 3.42 0.0001 0.0001 230,198 0.83 0.99

Sondrio 1.99 1.84 1.57 0.0001 0.0003 181,095 0.64 1

EMILIA-ROMAGNA REGION

Bologna 1.31 1.25 1.13 0.3223 0.0001 1,014,619 0.59 0.93

Modena 1.62 1.53 1.39 0.0011 0.0001 705,393 0.85 0.98

Reggio nell’Emilia 1.97 1.85 1.58 0.0001 0.0001 531,891 0.88 0.94

Parma 3.14 3.08 2.64 0.0001 0.0001 451,631 0.98 1

Forli-Cesena 1.39 1.25 1.17 0.2311 0.1032 394,627 0.46 0.99

Ravenna 1.17 1.11 0.99 0.6364 0.0239 389,456 0.39 0.97

Ferrara 1.32 1.03 1.09 0.2518 0.5436 345,691 0.21 0.99

Rimini 1.73 1.69 1.48 0.0063 0.0001 339,017 0.86 0.96

Piacenza 3.73 3.67 3.05 0.0001 0.0001 287,152 0.95 1

Table 2. Estimates and data from provinces from Lombardy and Emilia-Romagna. RR obtained using R3 (RR[R3]) and R5 (RR[R5]), permutation adjusted RR (RR[adj]), 
unadjusted permutation based p-value using Approach A (pRR)  and B (pprop), population of the provinces at 01.01.2019 and proportion of eligible population included 
in R3 and R5.
Tabella 2. Stime e dati relativi alle province di Lombardia ed Emilia-Romagna. I RR ottenuti con i dati R3 (RR[R3]) e R5 (RR[R5]), RR aggiustato con metodo di permuta-
zione (RR[adj]), p-value di permutazione ottenuti con l’approccio A (pRR) e B (pprop), numero di abitanti delle province al 01.01.2019 e proporzione della popolazione 
ammissibile inclusa in R3 e R5.

The comparison of the provincial values based on se-
lected and non-selected R3 municipalities confirmed 
that RR[R5OutR3] < RR[R5MunInR3], but the 
RR[R5MunOutR3] were on average larger than it might 
have been expected (median 1.1, IQR 1.0-1.35, range 0.8-
6.1; 34/103 provinces with RR>1.2), and were very large in 
the provinces with largest RR[R5] (in the 27 provinces with 
RR[R5]>1.5, median: 1.7, IQR: 1.5-2.3, range: 1.3-6.1).
Table 2 and Supplementary Table 1 (ST1) show complete 
results for R3 and R5 at provincial level.

RESULTS OBTAINED USING THE PERMUTATION- 
APPROACHES TO IDENTIFY THE PROVINCES WITH  
INCREASED MORTALITY AND TO ADJUST  
THE RR ESTIMATES
Both permutation approaches identified a set of neigh-
bouring provinces with increased mortality (figure 4, ta-
ble 2 and ST1).
The permutation approach A based on RR identified 
17/103 provinces, mostly located in Northern Italy: 10/12 

provinces of Lombardy, 1/9 in Piedmont, 3/9 in Emilia-
Romagna, 1/7 in Veneto, 1/1 in Trentino Alto Adige, 1/5 in 
Marche (p-values<0.00048).  The RR[R3] of the identified 
provinces were large (RR[R3], median: 2.4, IQR 2.0-3.7) 
and the proportion of included population was high (medi-
an 0.8, IQR 0.72-0.88), the RR[R5] were above 1.38 (me-
dian: 2.3, IQR: 2.0-3.7). Overall, all the provinces with the 
largest RR[R5] were identified (figure 5A, median of RR of 
identified provinces vs others: 2.3 vs 1.1).
The approach B, based on the proportion of inhabitants 
identified 33 provinces: 12/12 provinces from Lombardy, 
6/9 provinces from Emilia-Romagna, 3/4 provinces from 
Liguria, 5/8 from Piedmont, 2/9 in Tuscany, 1/7 in Vene-
to, 2/5 from Marche, 1/1 in Trentino Alto Adige and 1/6 
in Puglia. Roughly speaking, almost all the provinces with 
a population coverage of at least 50% were identified. This 
approach did not identify the province of Treviso (RR-R5: 
1.4) that was identified by the approach A, and additional-
ly identified 17 provinces with RR in R5 between 1.2 and 
2 (Fig. 5B, RR[R5] of identified: median 2.3, IQR 1.5-
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Figure 5. Association between the permutation-based p-values and RR estimated from R5. 
Figura 5. Associazione tra p-value di permutazione e RR stimati in R5.

Figure 4. Graphical distribution of the permutation-based p-values based on RR (approach A) or on the proportion of the population (approach B). 
Figura 4. Distribuzione geografica dei p-value di permutazione basati sui RR (approccio A) e sulla popolazione inclusa (approccio B).
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2.3, for the others: median 1.1, IQR 1-1.2). The addition-
ally identified provinces were located in Piedmont (4), Lig-
uria and Emilia-Romagna (3), Tuscany and Lombardy (2), 
Veneto, Marche and Puglia (1).
The permutation p-values were strongly negatively associ-
ated to the RR[R5] (l : -0.75 and -0.83 for approaches A 
and B, respectively, figure 5) and to the proportion of pop-
ulation included (l: -0.57 and -0.92). 
The permutation-based adjusted RR substantially reduced 
the overestimation of RR from R3 data (median 1.2, IQR 
1.1-1.4, range 0.9-5.1, figure 2F, table 2 and ST1) and, 
on average, slightly underestimated the RR obtained from 
R5 (ratio RR[R5]/RR[adj]: median 1.04, IQR 0.96-1.15, 
range: 0.61-1.41). The overestimation of the RR of the 
provinces with small proportions of included eligible pop-
ulation was substantially reduced, while for the provinc-
es with large proportions of included population (0.6 or 
more) the values were generally underestimated (figure 3D 
and figure 2F).

DISCUSSION
This paper addressed the problem of identifying the Ital-
ian provinces with increased mortality during the period 
between 1 March and 4 April, using the data provided by 
Istat. The selection method used to select the municipali-
ties raised many concerns in the statistical community, and 
made the aggregation of municipalities at provincial lev-
el very problematic. At the same time, inference with the 
aim to timely identify increased mortality at provincial lev-
el was a very important task when the Istat data were re-
leased, in April.
Two of the data releases were used here: R3, the latest re-
lease where only the municipalities with excess mortality 
since 1 March were included, reporting the deaths up to 4 
April, and R5, released in June, which included the data of 
more than 90% of the population and where the selection 
of the municipalities was not based on increased mortality. 
The data from R5 were considered the gold standard for 
the evaluation of deaths occurred in the R3 period.
The data from R5 confirmed the increase of overall mortal-
ity from the beginning of March in the regions most affect-
ed by COVID-1922 and were used by others to model the 
spatial-temporal characteristics of the epidemic, observing 
marked geographical differences in excess deaths.25,26

The effect of the selection method was evaluated compar-
ing the R3 and R5 data at municipal and provincial level. 
The paper shows that the selection bias induces large pos-
itive biases in the estimation of RR at provincial level, es-
pecially for the provinces where the increase of mortali-
ty is small or absent. As expected, the overestimation was 
much more limited in the provinces where a large propor-
tion of municipalities was selected in R3 and for which the 
large RR were confirmed using the data from R5. Interest-
ingly, the RR of 11 provinces with large RR were slightly 
underestimated in R3. The reason for this unexpected un-

derestimation, and of the relatively small positive bias ob-
served for many other provinces with large RR, can be as-
cribed to the under-reporting of events in R3. The analyses 
of the R5 data from the non-selected municipalities from 
these provinces reveals that their aggregated RR were gen-
erally rather large and similar to the RR of the selected 
municipalities from the province; this indicates that they 
might have been excluded from R3 due to under-report-
ing of events, rather than to real differences from the se-
lected municipalities. For the provinces with true RR close 
to 1, the effect of the selection of the municipalities was 
much larger than the effect of under-reporting, thus their 
RR were heavily overestimated in R3.
The provinces with most COVID-19 cases and deaths 
were also those with the highest percentage of population 
included in R3, as most of their municipalities had an in-
crease of mortality of at least 20%. The amount of overes-
timation of RR and the proportion of population included 
in R3 were strongly associated.
A permutation-based approach was here used to identify 
the provinces with an increased mortality. Controlling the 
family-wise error rate at 0.05 level, the two methods used 
identified 17 (17%) and 33 (32%) provinces, respective-
ly. The two approaches use different test statistics, the first 
approach is based on RR, the second on the proportion 
of inhabitants of the municipalities included in R3. Most 
of the identified provinces are neighbouring provinces in 
the northern regions where most of the COVID-19 cases 
and deaths were identified. Only three provinces (identi-
fied using the population proportion test statistic) had RR 
smaller than 1.25 in R5; the two approaches failed to iden-
tify 23 and 10 provinces with RR>1.25, respectively. Con-
sidering a range of different cut-off values, the approach 
based on the proportion of inhabitants seems to perform 
consistently better, both in term of false positives and false 
negatives. In this application there is a very strong associ-
ation between the true RR and the proportion of popula-
tion included, to which the permutation p-values from ap-
proach B are almost perfectly rank-associated. At the same 
time the association between the observed RR and the true 
RR is smaller, indicating that it might be more difficult 
to identify the provinces based on the biased RR rather 
than on the proportion of population included. The gener-
al properties of the methods might be explored more thor-
oughly using simulations. 
The permutation-based adjustment of RR greatly reduced 
the bias of the RR from R3. On average, the adjusted RR 
slightly underestimated the RR from R5, the average ratio 
being equal to 1.05. In the example reported in this study 
the RR of the provinces with large percentages of popula-
tion included and large RR were generally underestimated, 
while the RR of those with smallest percentages of popu-
lation were overestimated; the adjustment performed well 
for the provinces where the percentage of eligible popula-
tion included was between 10 and 60%.
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The approach used in this study has some limitations. The 
way in which the permutations are performed potentially 
disrupts the correlation structure of the data. The observed 
deaths within the municipalities are sampled from a sin-
gle year, but different years can be used for different mu-
nicipalities within the same permutation. Unfortunately, 
the daily number of deaths was available only from 2015 
till 2019 and therefore it was not possible to obtain a per-
mutation distribution sampling the same year within per-
mutation. Another limitation is that as an approximation 
for the population from 2020 the study used the popula-
tion size at January 1st 2019 and assumed that the number 
of inhabitants of did not change over between 2015 and 
2020. In the permutations, the expected number of deaths 
was obtained using the data from 4 years instead of 5, as 
in the real data. However, this makes the method conserv-
ative, as the authors expect to introduce more variability in 
the permuted data. 
These results show that, despite the limitations induced by 
the selection method of the municipalities, the data pub-

lished by Istat in April provided strong evidence about in-
creased mortality due to the COVID-19 epidemics in a 
group of neighbouring provinces from Lombardy, Emilia-
Romagna, Piedmont, Liguria, Marche and Tuscany. The 
release of complete data from Istat allowed the authors of 
this study to compare these results to a gold standard and 
verify the correctness of the findings of this study. Theses 
analyses focused on overall mortality and it is expected that 
these methods would gain substantial power if used in the 
subset of the elderly population, for which most of the ex-
cess deaths associated to COVID-19 are observed.
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ABSTRACT 
OBJECTIVES: to provide a time-varying classification of the 
Italian provinces based on the weekly age- and gender-specif-
ic relative risks (RR) for overall mortality, obtained comparing 
the number of deaths from 13 weeks from the beginning of 
the COVID-19 epidemics, with the average number of deaths 
from the same period in 2015-19.
DESIGN: population overall mortality data provided by the 
Italian National Statistical Office (Istat).
SETTING AND PARTICIPANTS: Italian residents 60 years or 
older from 7,357/7,904 Italian municipalities. For the includ-
ed municipalities, the number of deaths from any cause from 
1 January to 30 May 2020 was available for each day of the 
2015-2020 period. Data were stratified by gender, 4 age cat-
egories (60-69, 70-79, 80-89, 90+), week, and province.
MAIN OUTCOME MEASURES: province- and gender-spe-
cific weekly RR curves (age category vs RR), obtained for 13 
weeks between 26 February and 26 May; excess mortality; 
time-varying/weekly classification of provinces.
RESULTS: these results provide a weekly classification of 
the Italian provinces based on their RR curves in 5 groups, 
2 of which had high and very high excess mortality during 
the epidemics. Most of the provinces that appeared at least 
once in the highest-risk group are neighbouring provinces in 
the Northern Regions of Lombardy, Emilia-Romagna, Pied-
mont, and Marche (in central Italy), where most of the COV-
ID-19 cases and deaths were identified. Temporally, most of 
these provinces remained in the highest-risk group for 4 or 
5 weeks; those that entered the group later, improved faster. 
The overall RR curves for groups differed in magnitude, but 
also in the shape, which varied markedly also between men 
and women and, most importantly, in the highest-risk group.
CONCLUSIONS: this study gives timely re-analysis of the Istat 
data at weekly level and provides a classification of the geo-
graphical and temporal characteristics of the excess mortality 
in the Italian provinces during the COVID-19 epidemics. As ex-
pected, the used clustering method groups the provinces that 
have similar RR values in the two gender-specific curves. The 
results facilitate the presentation of the spatio-temporal mor-
tality patterns of the epidemics and provide evidence of high 
heterogeneity in the group of provinces that were defined as 
high-risk groups by others, based on their geographical posi-
tion or on the time of the observed spread of the virus.

Keywords: COVID-19, overall mortality, classification, clustering, Istat

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q The COVID-19 epidemic in Italy was very heterogene-
ous, geographically and, to a lesser extent, temporally.
Q Istat released detailed overall mortality data that al-
lowed investigation of the geographical and temporal 
patterns of the epidemic.

WHAT THIS STUDY ADDS: 
Q This paper provides a weekly classification of the Ital-
ian provinces in the period between 26 February and 26 
May, based on the relative risk curves of males and fe-
males.
Q The results here presented highlight the heterogeneity 
within the group of provinces that were classified as high-
risk by others and the characteristic shape of the RR curves 
of this group, which markedly differs from the others.

RIASSUNTO 
OBIETTIVI: fornire una classificazione temporale delle pro-
vince italiane basata sulle curve settimanali dei rischi relati-
vi (RR) specifiche per genere, ottenute confrontando il nu-
mero di decessi in 13 settimane dall’inizio dell’epidemia di 
COVID-19 con il numero medio di decessi dello stesso perio-
do osservato nel periodo tra il 2015 e il 2019, categorizzan-
do l’età in 4 categorie.
DISEGNO: mortalità totale fornita dall’Istituto nazionale di 
statistica (Istat).
SETTING E PARTECIPANTI: residenti italiani di 60 anni o più 
di 7.357/7.904 comuni italiani. Per i comuni inclusi sono di-
sponibili il numero di decessi per ogni causa dal 1° gennaio 
al 30 maggio 2020 per ogni giorno negli anni 2015-20. I dati 
sono stratificati per genere, in 4 categorie di età (60-69, 70-
79, 80-89, 90+), settimana e provincia.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: curve settimanali di RR, 
specifiche per genere, delle province italiane nel periodo tra il 
26 febbraio e il 26 maggio; eccesso di mortalità; classificazio-
ne tempo-dipendente (settimanale) delle province.
RISULTATI: i risultati di questo studio forniscono una classi-
ficazione settimanale delle province italiane basata sulle loro 
curve di RR in 5 gruppi, due dei quali con eccesso di mortali-
tà alta o altissima durante l’epidemia. La maggior parte delle 
province classificate nel gruppo ad altissimo rischio è localiz-
zata nelle regioni del Nord della Lombardia, Emilia-Romagna, 
Piemonte, e nelle Marche (Italia centrale) dove è stata identi-
ficata la maggior parte dei casi di COVID-19. Dal punto di vi-
sta temporale, la maggior parte di queste province rimane nel 
gruppo per 4 o 5 settimane; la permanenza è minore per le 
province classificate più tardi nel gruppo. Le curve dei RR dif-
feriscono per RR complessivo, ma anche nella loro forma, che 
varia sostanzialmente tra uomini e donne e, ancor più, nel 
gruppo ad altissimo rischio.
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INTRODUCTION
Italy was the first European country to be hit by the Cor-
onavirus disease (COVID-19) and its spread and severity 
was very heterogeneous, mostly geographically, but also 
from the temporal point of view. The first community ac-
quired case was reported on 20 February 2020; in terms of 
deaths the epidemic reached its peak at the end of March. 
Overall, in March and April the number of positive cases 
and deaths was similar (more than 100,000 positive cases 
and about 15,000 COVID-19 deaths), while in May the 
numbers dropped to 25,000 positives and 4,000 COV-
ID-19 deaths.1 Lombardy was the most involved region, 
with about 40% of the positives and 50% of the COV-
ID-19 deaths, and 39% of the positives and 35% of COV-
ID-19 deaths were reported in its neighbouring regions of 
Piedmont, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, and Trenti-
no Alto Adige.
The impact of the epidemic was measured also with the 
number of deaths, regardless of their cause (overall deaths 
in the following). The weekly monitoring system of dai-
ly mortality (Sistema di sorveglianza rapido della mortal-
ità giornaliera, SISMG) based on the data from 32 cities 
detected a substantial excess mortality of the elder popu-
lation in Northern Italy since mid-March, which peaked 
at the beginning of April and decreased afterwards, almost 
returning to the expected number of deaths in the second 
week of May; Central, and Southern Italy were less affect-
ed.2 The Italian National Institute of Statistics (Istat) pro-
vided the daily number of deaths until 30 May, stratified 
by gender and in 21 age categories, at municipality level, 
covering about 95% of the population.3 These data con-
firmed the temporal and geographic heterogeneity of the 
epidemics also in terms of overall deaths. In Lombardy, the 
peak of excess deaths was reached in March, with 190% 
increase in overall mortality, in the neighbouring Regions 
in April,3 ranging from 30% excess mortality in Veneto 
to 71% in Piedmont and Trentino Alto Adige. Istat pro-
posed a three-group classification of the Italian provinces 
based on the standardized cumulative incidence rates (by 
30 April or 30 May)3,4 and showed substantial differenc-
es of excess mortality in the three groups in the months 
of March and April. The high-incidence group included 
mostly provinces from Nothern Italy. Blangiardo et al.5 
and Biggeri et al.6 used spatio-temporal and hierarchical 
Bayesian models to re-analyse the Istat data and modelled 
the weekly number of municipal deaths to highlight the 
spatial-temporal characteristics of the first two months of 

the epidemic and observed marked geographical differenc-
es in excess deaths.
The aim of this paper was to provide a time-varying clas-
sification of the Italian provinces during the COVID-19 
epidemics based on their age- and gender-specific excess 
mortality patterns. The study focused on the population 
of 60 years or older and analysed the mortality data pro-
vided by Istat for 13 weeks (from 26 February till 26 May 
2020). This study does not aim at providing a modelling 
approach for the analysis of excess mortality, but at facili-
tating the presentation of the spatio-temporal characteris-
tics of the epidemics in Italy at weekly, and provincial level.
The analysis was based on the curves of age category ver-
sus relative risks (RR curves in the following), estimated 
for each week, province, and gender. The RR curves were 
clustered, with the purpose of identifying the general age- 
and gender-specific excess mortality patterns in the time of 
COVID-19 epidemics in Italy, while taking into account 
different levels of excess mortality. The different clusters 
provide an aid in the explanation of the temporal and geo-
graphic heterogeneity observed during the epidemics.
The clustering method used is based on generalized min-
imum variance criterion, which searches for clusters with 
small within-cluster variance. Using such a criterion should 
identify clusters with similar magnitude of the RR values 
that constitute the two gender-specific curves; therefore, 
merging provinces with similar excess mortality across age-
gender categories, providing overall average RR shapes for 
each cluster. This method was successfully applied to the 
world population pyramids data where age-gender struc-
tures (i.e., their shapes) were identified and associated to 
the theoretical Demographic Transition Model.7 Further-
more, considering data in time, structural changes were 
observed. The use of the clustering method allowed to use 
richer description of excess mortality data (i.e., confidence 
bounds) and the possibility to consider contributions of 
each included variable differently for the final result.

METHODS
DATA
Data published on 9 July 2020 provided by Istat were 
used,8 including the number of deaths observed daily from 
1 January to 31 May 2020 in 7,357 of the 7,904 Italian 
municipalities, covering 95% of the Italian population 
and excluding only the municipalities for which the infor-
mation provided was not considered reliable.4 Data were 
stratified by gender and divided in 21 class categories (0, 

CONCLUSIONI: questo lavoro fornisce un’analisi tempestiva 
dei dati forniti all’inizio di luglio dall’Istat a livello proponen-
do una classificazione spazio-temporale delle province italia-
ne in base alle loro caratteristiche di mortalità durante l’epide-
mia di COVID-19. Come atteso, il metodo di clustering usato 
raggruppa le province che hanno valori di RR simili nelle cur-
ve dei RR. I risultati semplificano la presentazione spazio-tem-

porale dei pattern di mortalità registrati durante l’epidemia e 
forniscono evidenza dell’alta eterogeneità nel gruppo di pro-
vince definite ad alto rischio da altri, basandosi sulla loro posi-
zione geografica o sulla diffusione del virus.

Parole chiave: COVID-19, mortalità per tutte le cause, classificazione, 
clustering, Istat
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1-5, 6-10, …, 91-95, and 96+ years old). The daily strati-
fied number of deaths that occurred from 2015 to 2019 in 
the same period was also published to make comparisons 
with the possible previous years.
The population of the municipalities at 1 January 2019, 
stratified by gender and age category was retrieved from the 
interactive web page of Istat (http://dati.istat.it). The num-
ber of inhabitants for 2020 was not available, therefore the 
2019 population was used as an approximation of it.
The data about the official number of COVID-19 positive 
patients stratified by province was retrieved from the offi-
cial data provided by Protezione Civile1 summarized in the 
COVID-19 ita R package.9

STATISTICAL METHODS
DEFINITION OF RR CURVES
The overall mortality of the year 2020 was compared to 
the average mortality of years 2015-2019 defining relative 
risk (RR) of overall death as the number of observed deaths 
in 2020 divided by the average number of observed deaths 
in 2015-19. The analysis was restricted to inhabitants 60 
years or older, using four age categories (60-69, 70-79, 80-
89, 90+). Municipality data were aggregated at provincial 
level. Ninety-five percent confidence intervals (95%CI) 
of each RR were approximated using the number of in-
habitants of the municipalities included in the province at 
01.01.2019 as the number of persons at risk in both pe-
riods, as the population data for 2020 were not available.
Age and gender RR were derived for 13 weeks (starting 
from 26 February − week 1, till 26 May − week 13). In the 
following ‘RR curves’ indicates the gender-specific ordered 
collection of the four RR obtained for each province and 
week (each province thus contributes 26 RR curves, 26 
lower and 26 upper bounds for the 95%CI of RR).
The analysis was repeated also on a subset of 39 provinc-
es that were identified as provinces with high-incidence 
of the virus, defined as those with standardized cumula-
tive incidence rates by 30 April with at least 1.5 cases per 
1,000 residents.4 The 39 high-incidence provinces were lo-
cated mostly in Northern Italy (12 in Lombardy; 8 in Pied-
mont; 5 in Emilia-Romagna; 3 in Veneto and Liguria; 2 
in Marche, Tuscany, and Trentino-Alto Adige; 1 in Friuli 
Venezia Giulia; 1 in Abruzzo). The aim of this sub-analy-
sis was to identify more subtle differences between the RR 
curves of the high-incidence provinces.
For clustering and most graphical representations, RR was 
log-transformed due to positive asymmetric distribution 
of the RR.

DEFINITION OF CLUSTERING METHODS
RR curves (and their 95%CI) can be described as symbol-
ic variables, each constituted by a 4-component vector. In 
this form, they resemble modal-valued variables,10 how-
ever they are not empirical frequency distributions of any 
underlying variable. The aglomerative clustering method 

for clustering modal-valued data based on squared Euclid-
ean distance11,12 was adapted and applied to the RR curves 
(and their confidence intervals). The method was success-
fully used in a similar problem when clustering world pop-
ulation pyramids.7 The adaptation of the present study 
consisted of setting weights pertaining to each symbolic 
variable to 1. This clustering method allowed the authors 
to include gender-specific RR vectors, and their lower/up-
per 95% confidence bound vectors in the same clustering 
procedure, specifying also their contribution to the result. 
Confidence intervals (their width) include some informa-
tion about how much each estimated RR can be trusted, 
therefore a contribution of 1 for RR and 0.25 was used 
for both CI bounds. The unit of clustering was ‘province/
week’, so each province appears 13 times. In clustering, 6 
symbolic variables were considered for each unit: RR curve 
with CI for each gender.
In this agglomerative clustering procedure, the use of 
squared Euclidean distance pertains to the extension of 
the well-known and widely used classical Ward’s minimum 
variance method13 to symbolic data. Hence, the dissimilar-
ity between clusters is minimized according to the squared 
distance between clusters optimal representatives (in this 
case, for each component of each symbolic variables sep-
arately, then summed). Such optimization merges clusters 
with similar absolute variable values and, further, identi-
fies the shapes of such clusters. An optimal representative 
is computed for every cluster and since it summarizes it, it 
is also denoted as an ‘average profile’. The procedure of any 
agglomerative clustering can be presented with a dendro-
gram (a merging tree of all clustering units), where heights 
above merged branches present the dissimilarity between 
clusters. Clusters were additionally ordered by overall ex-
cess mortality for each province (see Supplement figure S1 
of a dendrogram, most right column).
The number of clusters used for classification was deter-
mined subjectively, examining the dendrogram, aiming at 
defining few main clusters and large differences between 
them. It has been evaluated whether the results obtained 
using the symbolic clustering procedure produces classi-
fication results that differ substantially from those obtain-
able using the classical Ward’s method. Note that the two 
methods differ in that Ward’s procedure uses only the RR 
curves, while the confidence bounds are not considered; 
thus, the information about how much each RR curve can 
be trusted is lost.

ADDITIONAL SUMMARY MEASURES
Overall relative risks for the clusters were obtained sum-
ming the events that occurred in all the provinces/weeks 
included in the cluster (regardless of age and gender). The 
weekly standardized number of positive patients was de-
fined as the number of inhabitants of each province that 
tested positive during the week per 1,000 inhabitants of 
the province.
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COMPUTATIONAL ASPECTS
Data were analysed using R language.14 The code devel-
oped for data analysis is available upon request.

RESULTS
The clustering of the weekly RR curves of the provinc-
es identified 5 clusters (figure 1 for geographical presenta-
tion, Supplementary figure S1 for the dendrogram sorted 
by ascending excess mortality). Two clusters included the 
provinces and the weeks where large (cluster 4, overall RR: 
1.9, 13% of provinces included) or extremely large (clus-
ter 5, overall RR: 4.6, 3% of provinces) excess of mortal-
ity were observed.
The average profiles of the clusters are shown in figure 2 
and the gender- and age-specific overall RR of the provinc-
es for the weeks when they were included in the 5 clusters 
are shown in table 1.
Lodi was the first province classified in cluster 5 (week 1, 
starting 26th February), followed by Bergamo and Cremo-
na (week 2), Piacenza, Brescia, and Parma (week 3), Lecco, 
Mantua, Monza-Brianza, Pavia, Pesaro e Urbino, Bolza-
no, and Valle d’Aosta (week 4), and Sondrio (week 5); the 
number of provinces in cluster 5 with extremely large ex-
cess mortality reached its peak at week 5 and decreased 
afterwards (Parma, Piacenza, Bergamo, and Brescia re-
mained in the group until week 6, Lecco until week 7, and 
Pavia until week 8). Overall, cluster 5 included 14 different 
provinces, most of which remained in the cluster for 4 or 5 
weeks. Among the Regions from Lombardy only Milano, 
Varese, and Como were never included in cluster 5. The 
province of Pesaro e Urbino (Marche Region, Central Ita-
ly) was the only province geographically distant from the 
other provinces from cluster 5. The RR curves of the prov-
inces included at least once in cluster 5 are shown in fig-
ures 3 and 4 for females and males, respectively. The RR 
curves for all the provinces are included as Supplementary 
material, section 3.
Cluster 4 was characterized by lower RR and, roughly 
speaking, mostly included the provinces located in the ge-
ographical area surrounding the provinces from cluster 5. 
Interestingly, Milan and Turin, the two biggest provinces 
of the North that were never included in cluster 5, were in-
cluded in cluster 4 for the longest time in their Region (8 
and 6 weeks, respectively). By week 10 only four provinc-
es were in cluster 4 (Milano, Monza-Brianza, Rimini, and 
Varese), only Pavia in week 11 and none afterwards.
The average length of inclusion in high-risk clusters 4 and 
5 was 4 weeks; Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, 
Milano, Monza-Brianza, and Parma were included for 8 
weeks, and Pavia for 9 weeks.
Cluster 3 included the majority of provinces (46%) and its 
overall RR was 1.1 and the RR increased with age, but the 
deviations from 1 were above 10% only in the 80+ class-
es for males and in the 90+ class for females. Cluster 2 in-
cluded 26% of the provinces with overall RR: 0.98, this 

cluster could be interpreted as the group of Regions where 
the number of deaths in 2020 was similar to the number 
of deaths observed in the previous years. Cluster 1 includ-
ed smaller provinces (11%), where few deaths were expect-
ed in the youngest age group and was characterized by 0 
observed events in the group of females aged 60-69. This 
was clearly an artefact of clustering and no special meaning 
should be attributed to cluster 1. 
To assess the relationship between the RRs that consti-
tute the RR curves, and thus explore their contribution 
to clustering, this study evaluated the correlation between 
age-gender RR (see Supplement, section 1.1). Overall, the 
RR were highly positively correlated, and the RR from fe-
males aged 60-69 differed the most from other RR, due to 
many observed 0 values (no deaths observed in the cate-
gory during the week, average correlation with other vari-
ables=0.3); the most correlated RR were those from males 
in the 70-79 and 80-89 categories (cor=0.8, Supplement 
Figure S2).
From the classification point of view the clusters 4 and 5 
were the most similar, followed by cluster 2 and 3, while 
cluster 1 formed a separate group (see Supplement, fig-
ure S1).
With Ward’s clustering the structure of the dendrogram re-
mained similar, identifying five main clusters. The cluster 
5 (with extremely large excess mortality) was smaller com-
pared to the cluster 5 obtained using symbolic clustering, 
and its average profiles differed even more from the profiles 
of the other clusters for both genders (Supplement, figure 
S5). Overall, both clustering results yielded similar inter-
pretation. However, in Ward’s procedure also cluster 2 was 
characterized by an artifact in the group of females aged 
60-69, due to small counts.
The clustering results resembled closely the graphical im-
pression given by the geographical display of observed 
weekly RR at provincial level (figure 5) and the standard-
ized number of positives (Supplementary figure S2). It 
is interesting to note that the weekly overall RR and the 
standardized number of positives were highly associat-
ed and that they generally reached their peak in the same 
week, especially in the provinces with highest risk (as Ber-
gamo), rather than showing a lagged behaviour where the 
peak of positives preceded by one week or two weeks the 
peak of overall RR (as in Cremona, Monza-Brianza, Man-
tua, and Pesaro e Urbino, where the peak occurred later, see 
figure 6). The clusters differed markedly in terms of stand-
ardized number of positives (medians (IQR): 1.4 (1.0-2), 
0.8(0.5-1.0), 0.3(0.2-0.6), 0.1(0-0.3),0.4(0-0.6)/1,000 in-
habitants for cluster 5 to 1, respectively) and most of weeks 
where the provincial weekly incidence was above 1/1,000 
inhabitants were classified in cluster 5.
A sub-analysis of high-incidence class provinces (as defined 
by Istat) can be found in Supplement, section 2. Three clus-
ters were identified with the two with most extreme mor-
tality being very similar to clusters 4 and 5 when clustering 
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Figure 1. Weekly classification of the provinces based on the clustering of the RR curves. 
Figura 1. Classificazione settimanale delle province basata sui risultati di clustering delle curve 
di rischio relativo (RR).
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all provinces. A deviation was detected in the least affected 
group, where bigger deviations from RR values of 1 were 
observed than in cluster 3 when clustering all provinces.

CONCLUSIONS
The effect of the COVID-19 epidemics on overall mor-
tality in Italy was very heterogeneous, mostly from the 
geographical point of view, but also temporally. Overall 
mortality data provided by Istat were used for the period 
between 26 February and 26 May (13 weeks) and an anal-
ysis of the age- and gender-specific excess deaths at pro-
vincial and weekly level was performed with the aim of 
identifying the time-varying patterns of excess mortality 
while taking all the RR values into account. The available 
information about excess mortality was summarised using 
provincial weekly gender-specific RR curves as our unit 
of analysis and used clustering method for symbolic data, 
which minimizes intra-cluster variability, to obtain a time-
varying classification of the provinces during the epidemic.

Istat proposed a three-class categorization of the Italian 
provinces based on the standardized cumulative incidence 
rates of the virus. The reports of SISMG used a two-group 
classification, grouping the Northern Regions and the 
Central-South regions. The results of this study indicate 
the presence of 4 (relevant) groups at national level and 
of 3 groups within the group of provinces with high-inci-
dence of the virus. The provinces included in the high-risk 
groups by Istat and SISMG show high heterogeneity and a 
within group subcategorization of the provinces that were 
so far grouped in a high-risk group is useful for a better un-
derstanding of the dynamics of the epidemic. The provinc-
es where the virus appeared first (by mid-March) remained 
in the highest-risk group for four of five weeks, while the 
length was generally limited to 1 or 2 weeks for the prov-
inces where the effects of the virus were apparent later. The 
only exception was Pavia, where excess deaths did not have 
a distinct peak. Typically, the highest-risk categorization 
was followed by 3 or 4 weeks in the high-risk group.

AGE AGE
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Figure 2. Average profiles for the five clusters identified using the clustering method (male and female RR curves with lower and upper 95%CI bounds). 
Figura 2. Profili medi dei cinque gruppi identificati usando il metodo di clustering (curve RR per maschi e femmine con i limiti degli IC95%).

 60-69 YEARS  70-79 YEARS  80-89  YEARS  90+ YEARS

Cluster 5 - Males  5.06 (1,373/271)  6.44 (3,682/572)  5.2 (4,587/882)  4.26 (1,430/335) 

Cluster 5 - Females  3.4 (508/149)  4.2 (1,724/411)  3.98 (4,311/1,083)  3.88 (3,612/931) 

Cluster 4 - Males  1.75 (2,415/1,377)  1.91 (5,609/2,941)  2.09 (9,503/4,552)  2.03 (3,751/1845) 

Cluster 4 - Females  1.47 (1,187/805)  1.72 (3,515/2,038)  1.85 (9,868/5,323)  2 (9,289/4,643) 

Cluster 3 - Males  1.07 (5,404/5,055)  1.06 (10,996/10,325)  1.11 (17,533/15,810)  1.24 (7,938/6,391) 

Cluster 3 - Females  0.98 (3,016/3,089)  1.04 (7,635/7,356)  1.05 (19,242/18,348)  1.17 (17,258/14,721) 

Cluster 2 - Males  0.72 (1,182/1,633)  0.99 (3,012/3,054)  1.01 (4,851/4,783)  0.9 (1,842/2,038) 

Cluster 2 - Females  1.14 (995/876)  0.88 (1,866/2,112)  0.99 (5,388/5,449)  1.08 (4,728/4,387) 

Cluster 1 - Males  1.07 (440/410)  1.15 (1,000/867)  1.21 (1,643/1,356)  1.23 (699/567) 

Cluster 1 - Females  0 (0/219)  1.15 (670/582)  1.15 (1,804/1,568)  1.18 (1,515/1,283) 

Table 1. Overall RR (number of weekly deaths (2020/ mean number in 2015-19)) for the five clusters; all the events observed for the provinces classified in a cluster 
were summed. 
Tabella 1. RR complessivo (numero di morti per settimana (2020/numero medio nel periodo 2015-19)) per i cinque gruppi; gli eventi osservati nelle province classificate 
nel gruppo sono stati sommati.
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Figure 3. RR curves for males from the provinces included in cluster 5 at least once.
Figura 3. Curve  dei RR per per i maschi delle province incluse nel gruppo 5 almeno una volta.
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FEMALE

Figure 4. RR curves for females from the provinces included in cluster 5 at least once.
Figura 4. Curve  dei RR per le femmine delle province incluse nel gruppo 5 almeno una volta.
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Figure 5. Overall weekly RR at provincial level during the COVID-19 epidemics. 
Figura 5. RR settimanali complessivi a livello provinciale durante l’epidemia COVID-19.
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Figure 6. Overall RR and number of weekly positives per 1,000 inhabitants, provincial level during the COVID-19 epidemics. 
Figura 6. RR settimanali complessivi e numero di positivi al COVID-19 per 1.000 abitanti a livello provinciale durante l’epidemia COVID-19.
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An interesting finding is the very distinct pattern of the 
RR curves of the highest-risk group. In this group, the 
RR peaks in the 70-79 class group for both genders, more 
markedly for men. This peak is a unique characteristic of 
the highest-risk group, as the other RR curves tend to in-
crease or stabilize with age. The RR curves of men tend to 
be higher than those of women but the differences, which 
are large for the younger age categories, tend to diminish 
or disappear for older age groups. Provinces with mod-
erate risks (as those in cluster 3 of complete analysis and 
cluster 1 of the analysis of high-incidence provinces) show 
very limited evidence of increased mortality in the young-
er age groups. It is important to note that the shapes of the 
RR curves change markedly during the time of epidemics 
within the same province. For example, limiting the atten-

tion to the weeks where the provinces are categorized in the 
high-risk groups, the shapes of the RR are consistent with 
the average RR curves of the highest-risk group in the first 
weeks, while at the end of the period the RR increases with 
age and usually only the eldest experience excess deaths. 
The analysis of RR curves also allows the identification of 
provinces with overall RR that does not deviate substan-
tially from the expected values of 1, but that present some 
local deviations that are typical of the COVID-19 patterns 
of mortality.
Despite the fact that the clustering results are summarized 
by the gender-specific average profile RR curves of each of 
the clusters, it is expected that some of the provinces might 
exhibit shapes that differ from the average pattern, as male 
and female RR curves are included in the same cluster-
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ing procedure, and the clusters are relatively large. For ex-
ample, in some weeks, some provinces with large overall 
RR were classified in the highest-risk group, without ex-
hibiting the peak in the 70-79 age group; others, where the 
peak was observed but the overall RR was moderate, were 
not. The choice of squared Euclidean distance as dissim-
ilarity measure in clustering pursues the aim of merging 
RR curves that have similar values in the two gender-spe-
cific curves, rather than distinct shapes. If the aim was to 
identify clusters that minimize the difference of the shapes 
of the RR curves, standardized RR curves could be used 
(i.e., making each one sum to 1). However, two problems 
would emerge:
Q the magnitude of the RR would not be taken into ac-
count, and the overall RR would not contribute to classifi-
cation;
Q the categories based on small numbers of expected 
deaths, where the expected variability is high, could have 
an undue high influence on the overall standardization, 
making the comparison of curves unreliable and the clus-
tering results less generalizable. It is worth noting that the 
method for symbolic data allowed to incorporate (down-
weighted) confidence bounds for each RR, which im-
proved the stability of the clustering (i.e., less artefacts due 
to small counts) and gave less weight to the RR estimated 
with large variability, and produced less clustering artefacts 
than the method that did not use the confidence bounds. 
This study has some limitations. Clustering is an explora-
tory statistical method. With this clustering method, no 
correlation between age categories and gender for each 

province that was included in the computation could be 
considered. The analysis was limited to 60+ patients (oth-
ers used 50+),3 due to small number of deaths in the age 
categories below 60, which caused cluster instability. More-
over, it must be acknowledged that one of the groups (clus-
ter 1) obtained in the analysis of all provinces is an artifact 
(small provinces with 0 observed deaths in the 60-69 age 
category for women) and should not be attributed any spe-
cial meaning.
Blangiardo et al.5 and Biggeri et al.6 used the Istat data 
up to the end of April and provided a Bayesian model-
ling approach based on municipality data. Their approach 
has the clear advantage of being usable for monitoring in-
crease of mortality in real time, while clustering results 
are exploratory and can be problematic to project on new 
data. Nevertheless, categorization of province/weeks into 
groups defined by clusters facilitates a clearer representa-
tion of provinces and a can improve the understanding of 
the geographical and temporal patterns of the epidemics. It 
also allowed the authors to present provincial weekly over-
all RR and standardized number of positives on the same 
graph and to easily perceive time intervals of high inci-
dence and their association to excess deaths.
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RIASSUNTO
OBIETTIVI: 1. quantificare l’eventuale eccesso di rischio di 
mortalità nella popolazione residente in RSA rispetto a quel-
la non istituzionalizzata prima dell’epidemia di COVID-19;  
2. verificare se la comparsa dell’epidemia ha modificato il rap-
porto tra i tassi di mortalità di queste due gruppi di popolazione;  
3. stimare l’impatto del COVID-19 fuori e dentro le RSA;  
4. verificare se l’impatto è stato diverso in aree geografiche 
con tassi di incidenza dell’epidemia diversi.
DISEGNO: studio di coorte. 
SETTING E PARTECIPANTI: province di Mantova e Cremo-
na (ATS Val Padana), con rispettivi tassi di incidenza di CO-
VID-19 pari a 7,5‰ e 16,9‰. Tre coorti di residenti e al con-
tempo domiciliati, con età * 75 anni al primo gennaio degli 
anni 2018, 2019 e 2020, suddivisi tra ospiti/non ospiti in RSA. 
Sono stati calcolati 1. i rate ratio (RR) RSA vs non ospiti di RSA 
(no RSA) e gli intervalli di confidenza al 95% (IC95%), aggiu-
stati per genere, età, numero di patologie croniche, almeno 1 
ricovero e almeno 1 accesso al pronto soccorso nell’anno pre-
cedente per gli anni 2018, 2019, 2020; 2. i rate ratio aggiu-
stati sia per RSA sia per no RSA 2019 e 2020 vs 2018.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: mortalità del primo 
quadrimestre degli anni considerati.
RISULTATI: circa 100.000 soggetti analizzati per anno, di cui 
il 7% in RSA. I morti nel primo quadrimestre del 2020 sono 
stati 4.343, di cui il 45% nelle RSA. I RR della popolazione 
RSA vs no RSA per il 2018 è stato di 2,13 (IC95% 1,94-2,34), 
per il 2019 è stato di 2,70 (IC95% 2,43-3,00); per il 2020 è 
stato di 6,98 (IC95% 6,49-7,50). I RR aggiustati per ospiti di 
RSA nel 2020 vs nel 2018 all’interno dell’ATS Val Padana è 
stato di 2,22 (IC95% 2,05-2,42), nella provincia di Manto-
va è stato di 1,58 (IC95% 1,40-1,77), nella provincia di Cre-
mona è stato di 2,93 (2,62-3,27). I RR aggiustati della popo-
lazione non ospite in RSA nel 2020 vs 2018 è stata di 1,59 
(IC95% 1,48-1,70) considerando tutta l’ATS, di 1,34 (IC95% 
1,23-1,46) nella provincia di Mantova e di 1,89 (IC95% 1,73-
2,07) nella provincia di Cremona.
CONCLUSIONI: l’eccesso di rischio di morte in RSA rispetto 
ai non istituzionalizzati è già presente prima e si aggrava du-
rante l’epidemia di COVID-19. Nelle RSA, il rischio di morte 
nel 2020 è più che doppio rispetto al 2018, mentre nella po-
polazione non istituzionalizzata l’aumento è circa del 60%. 
La forbice tra l’impatto in RSA e non RSA è più ampia a Cre-
mona rispetto a Mantova.

Parole chiave: RSA, mortalità, COVID-19, popolazione anziana

ABSTRACT
OBJECTIVES: 1. to evaluate mortality risk excess in the pop-
ulation residing in nursing care homes (NCHs) compared to 
non-NCHs before the COVID-19 outbreak; 2. to verify if the 
outbreak modified risk excess; 3. to estimate the COVID-19 
impact; 4. to ascertain incidence-mortality relationship. 
DESIGN: cohort study.
SETTING AND POPULATION: Mantua and Cremona prov-
inces (Lombardy Region, Northern Italy) – included in ATS Val 
Padana – with COVID-19 incidence rate 7.5‰ and 16.9‰, re-
spectively. Inhabitants aged * 75 years as of 1st January 2018, 
2019, and 2020 (three cohorts), stratified in NCH or not. The 
indicators calculated were: 1. rate ratio (RR) for NCH vs non-
NCH, adjusted by gender, age, chronic diseases number, at 
least 1 hospitalisation, at least 1 Emergency room access in the 
previous year, for 2018, 2019, and 2020; 2. adjusted RR, 2019 
and 2020 vs 2018, both sub-cohorts (i.e., NCH and non-NCH).
MAIN OUTCOME MEASURES: first four-month period 
mortality of the considered years.
RESULTS: aproximately 100,000 inhabitants by year, 7% in 
NCH. In the 2020 first four-month period, 4,343 deaths oc-
curred of which 45% in NCH. RR in NCH population vs non-
NCH for the year 2018 was 2.13 (95%CI 1.94-2.34); for the 
year 2019 was 2.70 (95%CI 2.43-3.00); for the year 2020 was 
6.98 (95%CI 6,49-7,50). Adjusted RR for NCH population in 
2020 vs 2018 was 2.22 (95%CI 2.05-2.42) in the whole ATS 

COSA SI SAPEVA GIÀ 
Q Gli anziani residenti nelle RSA sono non autosufficienti 
e spesso presentano comorbidità e limitazioni psichiche.
Q Il tasso di incidenza dei casi di COVID-19 nella prima 
fase (fino al 17 maggio) a Mantova era di 7,5‰ e a Cre-
mona 16,9‰, rispetto a quello lombardo pari a 8,4‰ e a 
quello italiano di 3,7‰.
Q Diverse fonti hanno documentato un eccesso di mor-
talità nella popolazione generale durante l’epidemia di 
COVID-19.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
Q Tolto l’effetto di confondenti demografici e ineren-
ti allo stato di salute, il rischio di morire in RSA rispetto 
alla popolazione non istituzionalizzata è circa 2-3 volte 
maggiore prima dell’epidemia COVID-19 e quasi 7 volte 
durante la stessa.
Q L’epidemia ha aumentato del 60% il rischio di morte 
nella popolazione non istituzionalizzata di 75+ anni e lo 
ha raddoppiato nelle RSA.
Q A una maggiore incidenza corrisponde una mortalità 
più elevata e un maggior divario tra residenti in RSA e 
non residenti in RSA. 
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Val Padana; 1.58 (95%CI 1.40-1.77) in Mantua Province; 2.93 
(2.62-3.27) in Cremona Province. Adjusted RR in non-NCH 
population in the year 2020 vs 2018 was 1.59 (95%CI 1.48-
1.70) in the whole ATS; 1.34 (95%CI 1.23-1.46) in Mantua 
Province; 1.89 (95%CI 1.73-2.07) in Cremona Province.
CONCLUSIONS: the NCH population experienced an excess 
risk mortality compared to non-NCH before the COVID-19; 

this excess increased during the outbreak. In 2020, in NCHs 
the risk was more than double compared to the 2018 risk, 
while in non-NCHs it rose approximately by 60%. The gap 
between NCHs/non-NCHs COVID-19 impact was higher in 
Cremona than in Mantua.  

Keywords: nursing home, long-term care facilities, mortality, 
COVID-19, elderly people

INTRODUZIONE
Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture re-
sidenziali destinate ad accogliere persone anziane non au-
tosufficienti, spesso pluripatologiche e con deficit psichici. 
Inoltre, lo sradicamento dalle proprie abitudini e affetti, il 
possibile senso di solitudine e la perdita di indipendenza 
possono a loro volta peggiorare le condizioni di salute, au-
mentando il rischio di morte.1,2 Al termine della fase 1 (17 
di maggio), le province di Mantova e Cremona registrava-
no, rispettivamente, tassi di incidenza di casi COVID-19 
positivi pari a 7,5‰ e 16,9‰,3 quando quello lombardo 
era 8,4‰ e quello italiano 3,7‰.4 Sulla scorta delle in-
dicazioni regionali, sul territorio sono state assunte misu-
re di contenimento per prevenire il diffondersi dell’epide-
mia all’interno delle RSA.5,6 Dal 9 di marzo, è stato vietato 
l’accesso ai visitatori, sono state sospese le attività ricreati-
ve, implementate misure di distanziamento fisico, inibito 
l’accesso al lavoro al personale con sintomi. 
La percezione comune, cui hanno fatto seguito inchieste di 
varia natura, è però che il numero di morti sia drammati-
camente aumentato a causa del ritardo e dell’inadeguatez-
za con cui queste misure sono state adottate. L’ipotesi è che 
parte delle morti non sia direttamente attribuibile all’infe-
zione,7 ma a una dinamica più complessa che coinvolge gli 
effetti indiretti, comunque da questa dipendenti, quali la 
contrazione dell’accesso alle cure e l’isolamento che potreb-
be aver prodotto traumi da cadute accidentali o l’aggrava-
mento di uno stato psichico già compromesso. 
Gli obiettivi del presente studio sono:
1. quantificare l’eventuale eccesso di rischio di mortalità 
nella popolazione in RSA rispetto a quella non istituziona-
lizzata prima dell’epidemia di COVID-19;
2. verificare se la comparsa dell’epidemia ha modificato il 
rapporto tra i tassi di mortalità di questi due gruppi di po-
polazione;
3. stimare l’impatto del COVID-19 sia fuori sia all’interno 
delle RSA;
4. verificare se l’impatto è stato diverso in aree geografiche 
con tassi di incidenza dell’epidemia diversi. 

MATERIALI E METODI
DISEGNO
Si tratta di uno studio sulla mortalità del primo quadrime-
stre di tre coorti di residenti e al contempo domiciliati, con 
età * 75 anni residenti nelle province di Mantova e Cremo-
na al primo gennaio degli anni 2018, 2019 e 2020. Sono 

quindi esclusi i residenti non domiciliati e i non residen-
ti domiciliati, partendo dalla considerazione che si tratta di 
numeri contenuti e assumendo che i loro rischi di morte 
siano analoghi a quelli della popolazione in studio. La rico-
struzione delle coorti di residenti all’inizio degli anni ana-
lizzati è stata effettuata a partire dall’Anagrafe assistiti. Gli 
ospiti delle RSA sono stati individuati utilizzando il flusso 
regionale SOSIA. Si tratta di un flusso informativo quadri-
mestrale alimentato dai gestori delle RSA che, oltre a regi-
strare alcune informazioni in analogia con quanto previsto 
per il flusso delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), 
rileva il grado di fragilità di ciascun ospite nel corso del 
tempo. Costituisce la nervatura del sistema di remunera-
zione regionale delle tariffe a carico del Fondo sanitario re-
gionale e quindi è sottoposto a vari controlli di coerenza, 
completezza e qualità.9 
Tramite record-linkage tra Anagrafe assistiti e flusso SOSIA, 
utilizzando come chiave univoca il codice fiscale, sono sta-
te ricostruite le due sottocoorti in studio, rispettivamente 
dei soggetti ospiti in RSA e, per differenza, di quelli non 
ospiti, sempre di età >75 anni (RSA e no RSA, quest’ulti-
ma costituita dalle persone per cui non si è trovata corri-
spondenza). Le coorti in studio sono state aggiornate con-
siderando i movimenti da/per il domicilio e le strutture di 
ricovero per/da le RSA nel primo quadrimestre dell’anno 
di interesse. 
Il follow-up inizia il 1° gennaio (o data di entrata/uscita) e 
termina al 30 aprile per i soggetti viventi o alla data della 
morte per i deceduti.

SETTING E PARTECIPANTI
L’Agenzia per la tutela della salute (ATS) Val Padana rico-
nosce come area territoriale di competenza le province di 
Mantova e Cremona, i cui abitanti al 01.01.2019 erano ri-
spettivamente 412.292 e 358.955,10 per un totale com-
plessivo di 771.247 residenti, di cui 96.082 con età * 75 
anni (12,5% della popolazione totale). 
Le strutture residenziali per anziani (RSA) diffuse sull’in-
tero territorio al 01.01.2020 erano 88 di cui 6 non accre-
ditate, per un numero di posti letto (PL) totale di 7.782 e 
medio di 89. Il 60% delle RSA e il 51% dei PL sono situati 
nella provincia di Mantova.

OUTCOME, VARIABILI DI ESPOSIZIONE E COVARIATE
L’outcome in studio è il decesso occorso nel primo quadri-
mestre dell’anno. Dal flusso ATS della mortalità sono sta-
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ti estratti i morti del primo quadrimestre del 2018 e del 
primo trimestre del 2019, mentre per i restanti morti ci si 
è avvalsi dell’Anagrafe assistiti aggiornata al 05.06.2020. 
Precedenti analisi di qualità hanno mostrato che il ritar-
do di trasmissione dell’informazione da Anagrafe comuna-
le ad Anagrafe assistiti produce una lieve sottostima del nu-
mero reale dei morti. L’assunto è che non ci sia comunque 
un differenziale nella sottostima tra ospiti/non ospiti RSA.
Lo studio utilizza due approcci diversi e complementari 
per esaminare il fenomeno. Nel primo approccio, il con-
fronto è tra no RSA e RSA per ciascuno dei tre anni consi-
derati. La variabile di esposizione è la presenza o meno in 
RSA e le covariate sono il genere, l’età, la provincia di re-
sidenza e tre variabili utilizzate come proxy della condizio-
ne di salute, quali il numero di patologie croniche ricava-
to dalla Banca dati assistiti (BDA),11 l’aver subìto almeno 
un ricovero (flusso SDO) e almeno un accesso al pronto 
soccorso (flusso PS), entrambi nell’anno precedente al re-
clutamento nella coorte. Nel secondo approccio, il con-
fronto avviene tra anni, assumendo il 2018 come riferi-
mento per ciascuna delle sottocoorti considerate (no RSA 
e RSA). Nel confronto tra le sottocoorti RSA nei diversi 
anni, come proxy dello stato di salute è stata considerata la 
classe di fragilità, in quanto stima più precisa rispetto alle 
variabili precedentemente utilizzate. Si tratta di una varia-
bile calcolata sulla base di un algoritmo che considera il 
grado di mobilità, di cognitività e le comorbidità dei sog-
getti in RSA, informazioni contenute nel flusso SOSIA; è 
utilizzata dalla Regione per calcolare la tariffa di rimborso 
della retta giornaliera dei singoli soggetti. 

ANALISI STATISTICA
Si è proceduto all’analisi stratificata per provincia delle ca-
ratteristiche delle popolazioni in studio occorse nei rispet-
tivi quadrimestri, rappresentate come numeri assoluti o 
percentuali, nonché medie e deviazioni standard, laddove 
opportuno. Sono stati calcolati gli anni-persona e i tassi di 
mortalità per provincia, per anno e per sottocoorte.
Con il primo approccio, mediante il modello multivaria-
to di Poisson, si sono ottenuti i rate ratio (RR) e i relati-
vi intervalli di confidenza al 95% (IC95%) della popola-
zione RSA vs no RSA, grezzi, aggiustati e stratificati per 
provincia, per ciascun anno. Per verificare, la sussistenza di 
un’interazione tra RSA e provincia, nei modelli aggiusta-
ti specifici per anno è stato inserito un termine prodotto 
RSA-provincia e si è calcolato il test del rapporto di verosi-
miglianza (likelihood ratio test, LR test) tra i modelli con e 
senza il termine di interazione.
Con il secondo approccio, invece, si sono ottenuti i RR e 
i relativi IC95% per anno, utilizzando il 2018 come riferi-
mento, grezzi, aggiustati e stratificati per provincia, per cia-
scuna sottopopolazione (no RSA e RSA). Per verificare, la 
sussistenza di un’interazione tra anno e provincia è stato in-
serito un termine prodotto anno-provincia e si è calcolato 
il LR test tra i modelli con e senza il termine di interazio-

ne. A corredo della precedente analisi, è stato calcolato il 
rischio attribuibile all’esposizione negli esposti (RAE), ov-
vero la quota di mortalità attribuibile all’epidemia (identi-
ficata con l’anno 2020) dentro e fuori dalle RSA. Le anali-
si sono state effettuate mediante l’uso del software STATA, 
versione 14.0. 

RISULTATI
La popolazione di età * 75 anni al 1° gennaio di ciascun 
anno residente e al contempo domiciliata in ATS Val Pa-
dana è poco meno di 100.000 unità (tabella 1). Rispetto ai 
dati Istat disponibili,10 differisce dai residenti per 61 uni-
tà nel 2018 e i 161 unità nel 2019. I soggetti presenti nelle 
RSA rappresentano il 6%-8% della popolazione totale. La 
movimentazione da/per le RSA rappresenta una quota mi-
nima, leggermente più ridotta nel 2020.
La distribuzione per genere, età media, numero di patolo-
gie croniche, accessi al PS e ricoveri nei due sottogruppi è 
simile nelle due province, stabile nei tre anni, così come le 
loro differenze: le femmine sono molto più rappresenta-
te dei maschi nelle RSA, gli ospiti nelle RSA sono media-
mente più anziani di quelli non istituzionalizzati, affetti da 
un numero medio di patologie croniche più alto e più pro-
pensi al ricorso al ricovero e all’accesso al PS nell’anno pre-
cedente. Rispetto alla classe di fragilità, i soggetti in RSA di 
Cremona appaiono leggermente più gravi rispetto a quel-
li di Mantova, mentre la distribuzione per classi di fragilità 
negli anni non mostra modificazioni di rilievo all’interno 
di ciascuna provincia. 
Nel 2018 e nel 2019, la situazione in termini di mortalità 
è sostanzialmente simile (tabella 2): proporzione di mor-
ti al di sotto del 2% per la popolazione no RSA per en-
trambe le province e al di sopra del 10% per la popolazio-
ne RSA, maggiore a Mantova che a Cremona. Nel 2020, si 
registra una crescita del fenomeno in entrambe le provin-
ce e in entrambe le sottocoorti, ma con un’intensità diversa 
che provoca un’inversione di tendenza nella relazione tra le 
due province, per cui a Cremona si registrano tassi più alti 
rispetto a quelli di Mantova. Inoltre, lo scostamento tra i 
tassi delle due sottocoorti appare più marcato a Cremona 
rispetto a Mantova. Nel 2020, il contributo RSA alla mor-
talità complessiva è pari al 45%.
Il rischio di morire in RSA è 6-7 volte maggiore nel 2018-
2019 e più di 11 volte nel 2020 (tabella 3). Eliminando 
l’effetto delle covariate nel biennio 2018-2019, l’eccesso di 
rischio è meno di 3, invece nel 2020 è circa di 7. Nel primo 
biennio, a Mantova l’eccesso è maggiore rispetto a Cremo-
na, nel 2020 la relazione tra quanto accade nelle due pro-
vince si inverte, anche se l’interazione tra provincia e RSA 
non è significativa.
Il confronto tra anni nelle due sottocoorti (tabella 4) mo-
stra che non esiste una sostanziale differenza tra gli RR 
grezzi e quelli aggiustati, a testimonianza del bilanciamen-
to delle sottocoorti nei differenti anni rispetto alle covaria-
te considerate.
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CARATTERISTICHE UNITÀ  
DI MISURA

2018 2019 2020

NO RSA (94%) RSA (6%) NO RSA (94%) RSA (6%) NO RSA (93%) RSA (7%)

MANTOVA

Popolazione 1° gennaio n. 47.683 3.128 47.862 3.144 47.968 3.202

Saldo* da/per RSA  
1°quadrim n. 294 282 225

coorte finale n. 47.389 3.422 47.580 3.426 47.743 3.427
Genere
Femmine n. (%)  28.408 (60,0)  2.730 (79,8)  28.497 (59,9)  2.722 (79,5)  28.469 (59,6)  2.730 (79,7)

Maschi n. (%)  18.981 (40,0)  692 (20,2)  19.083 (40,1)  704 (20,5)  19.274 (40,4)  697 (20,3)

Età Media (ds)  81,9 (5,3)  87,7 (5,8)  82,0 (5,3)  87,9 (5,8)  82,1 (5,3)  87,9 (5,8)

Patologie Media (ds)  1,6 (1,1)  2,7 (1,3)  1,5 (1,1)  2,6 (1,3)  1,4 (1,1)  2,3 (1,3)

Almeno 1 ricovero n. (%)  7635 (16,1)  773 (22,6)  7661 (16,1)  811 (23,7)  7.461 (15,6)  719 (21,0)

Almeno 1 accesso PS n. (%)  14.104 (29,8)  1.192 (34,8)  14.123 (29,7)  1.233 (36,0)  13.796 (28,9)  1.193 (34,8)
Classe di fragilità**
1-2 n. (%)  952 (27,8)  987 (28,8)  952 (27,8)

3-6 n. (%)  1.775 (51,9)  1.744 (50,9)  1.760 (51,4)

7-8 n. (%)  695 (20,3)  695 (20,3)  715 (20,8)

CREMONA

Popolazione 1° gennaio n. 41.371 3.361 41.609 3.383 42.074 3.440

Saldo* da/per RSA  
1°quadrim n. 306 282 262

coorte finale n. 41.065 3.667 41.327 3.665 41.812 3.702
Genere
Femmine n. (%)  24.695 (60,1)  2.881 (78,6)  24.698 (59,7)  2.853 (77,8)  24.824 (59,4)  2.886 (78,0)

Maschi n. (%)  16.370 (39,9)  786 (21,4)  16.629 (40,2)  812 (22,2)  16.988 (40,6)  816 (22,0)

Età Media (ds)  81,6 (5,1)  87,4 (5,7)  81,7 (5,1)  87,6 (5,8)  81,9 (5,2)  87,8 (5,8)

Patologie Media (ds)  1,5 (1,2)  2,9 (1,3)  1,4 (1,0)  2,7 (1,2)  1,4 (1,0)  2,4 (1,2)

Almeno 1 ricovero n. (%)  7.465 (18,2)  924 (25,2)  7.520 (18,2)  870 (23,7)  7.437 (17,8)  876 (23,7)

Almeno 1 accesso PS n. (%)  12.109 (29,5)  1.171 (31,9)  12.108 (29,3)  1.112 (30,3)  13.000 (31,1)  1.279 (34,6)
Classe di fragilità**
1-2 n. (%)  1.428 (38,9)  1.456 (39,7)  1.510 (40,7)

3-6 n. (%)  1.673 (45,7)  1.651 (45,1)  1.635 (44,2)

7-8 n. (%)  566 (15,4)  558 (15,2)  557 (15,1)

* Somma algebrica dei movimenti da/per il domicilio e le strutture di ricovero e le RSA, esclusi coloro per i quali la data di dimissione coincide con la data della morte. / Inflow and outflow 
NCH-home/hospital result. Subjects who died on the same day of discharge from NCH, are ascribed to NCH cohort.
** Accorpamento delle classi in base al criterio regionale. La classe di fragilità 1 è la più grave. Informazione disponibile solo per i soggetti in RSA. / The classes are grouped using regional 
criterion. Frailty class 1 is the most severe. Information available only for NCH cohort.

Tabella 1. Caratteristiche delle coorti in studio, stratificate per provincia e per residenza in RSA. Anni 2018-2020.
Table 1. Characteristics of the study cohorts, stratified by province and NCH status. Years 2018-2020.

POPOLAZIONE 75+ ANNI 2018 2019 2020

NO RSA RSA NO RSA RSA NO RSA RSA 

MANTOVA

n. 47.389 3.422 47.580 3.426 47.743 3.427

n. morti (%) 894 (1,9) 462 (13,5) 917 (1,9) 417 (12,2) 1.067 (2,2) 723 (21,1)

Anni-persona 15.536 1.010 15.597 1.022 15.645 1.008

Tassi (x1.000) 57,4 457,6 58,8 407,9 68,2 717,4

CREMONA

n. 41.065 3.667 41.327 3.665 41.812 3.702

n. morti (%) 783 (1,9) 430 (11,7) 722 (1,7) 378 (10,3) 1.339 (3,2) 1.214 (32,8)

Anni-persona 13.466 1.098 13.567 1.112 13.651 1.043

Tassi (x1.000) 58,1 391,5 53,2 340,0 98,1 1.164,2

Tabella 2. Popolazione, morti, anni persona e tassi grezzi (x1.000) per anno, per provincia e residenza in RSA.
Table 2. Population, deaths, person-years, crude rates (x1,000) per years, by province and NCH status 
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RR (IC95%) RSA VS NO RSA 2018 2019 2020

grezzo ATS Valpadana  7,32 (6,75-7,94)  6,63 (6,09-7,21)  11,49 (10,83-12,20)

aggiustato* ATS Valpadana  2,13 (1,94-2,34)  2,70 (2,43-3,00)  6,98 (6,49-7,50)

aggiustato* Mantova  2,31 (2,02-2,63)  2,93 (2,55-3,37)  6,29 (5,63-7,02)

aggiustato* Cremona  1,98 (1,73-2,26)  2,43 (2,08-2,83)  7,51 (6,83-8,26)

Probabilità** interazione RSA#provincia 0,23 0,51 0,18

* Modello multivariato di Poisson, aggiustato per genere, età, numero di patologie croniche, almeno 1 ricovero, almeno 1 accesso al PS nell’anno precedente. / Multivariate Poisson model, 
adjusted for gender, age, number of chronic diseases, at least 1 hospitalisation, at least 1 access to ER in the previous year.
** Test di verosimiglianza sul modello aggiustato. / Likelihood ratio test on the adjusted model.

Tabella 3. Rate ratio (RR) grezzi e aggiustati e relativi intervalli di confidenza al 95% (IC95%), RSA vs no RSA, 2018-2020.
Table 3. Crude and adjusted rates ratios (RRs) and 95% confidence intervals, NCH vs non-NCH, 2018-2020.

RR (IC95%) NO RSA RSA

2019 VS 2018 2020 VS 2018 2019 VS 2018 2020 VS 2018

grezzo ATS Valpadana  0,97 (0,91-1,04)  1,41 (1,32-1,50)  0,88 (0,80-0,97)  2,23 (2,05-2,40)

aggiustato* ATS Valpadana  1,06 (0,99-1,14)  1,59 (1,48-1,70)  0,87 (0,79-0,95)  2,22 (2,05-2,42)

aggiustato* Mantova  1,11 (1,02-1,23)  1,34 (1,23-1,46)  0,88 (0,77-1,00)  1,58 (1,40-1,77)

aggiustato* Cremona  1,01 (0,91-1,11)  1,89 (1,73-2,07)  0,85 (0,74-0,98)  2,93 (2,62-3,27)

Probabilità** interazione anno#prov <0,0001 <0,0001

RAE ATS Val Padana 37,1% 55,0%

RAE Mantova 25,4% 36,7%

RAE Cremona 47,1% 65,9%

* Modello multivariato di Poisson: nella sottocoorte dei no RSA è aggiustato per genere, età, numero di patologie croniche, almeno 1 ricovero, almeno 1 accesso al PS nell’anno precedente; nella 
sottocoorte dei RSA è aggiustato per genere, età, classe di fragilità. / Multivariate Poisson model: in non-NCH is adjusted for gender, age, number of chronic diseases, at least 1 hospitalisation, 
at least 1 access to ER in the previous year; in NHC is adjusted for gender, age and frailty class.
** Test di verosimiglianza sul modello aggiustato. / Likelihood ratio test on the adjusted model.

Tabella 4. Rate ratio (RR) grezzi e aggiustati e intervalli di confidenza al 95% (IC95%), per anno (riferimento: 2018) e sottocoorte.
Table 4. Crude and adjusted rates ratios (RRs) and 95% confidence intervals, per years (reference: 2018) and NCH status.

Nel 2019, gli RR sono prossimi all’unità per entrambe le 
sottocoorti in entrambe le province. Nel 2020 si registra un 
eccesso di rischio nei no RSA pari al 60% e più che dop-
pio nelle RSA, con differenze importanti tra le province, a 
scapito di Cremona, in entrambe le sottocoorti, conferma-
te dal test dell’interazione. 
La lettura del rischio attribuibile negli esposti, calcola-
to solo per il 2020 (anno dell’epidemia di COVID-19), 
conferma l’analisi degli RR e permette di stimare la quo-
ta di morti attribuibile: circa 900 (37% di 2.406 morti del 
2020) nei non residenti in RSA e 1.000 (55% di 1.937 
morti del 2020) nei residenti in RSA.

DISCUSSIONE
In base ai risultati del presente studio, prima dell’epidemia 
di COVID-19 (anni 2018 e 2019) esisteva già un eccesso 
di rischio di mortalità della popolazione in RSA rispetto 
a quella non istituzionalizzata, con tassi 6-7 volte più alti. 
Parte dell’eccesso di rischio è spiegabile dallo squilibrio del-
le due sottocoorti rispetto alle covariate considerate nello 
studio. Come da letteratura, l’aumento dell’età aumenta il 
rischio di morte,12 così come il numero di comorbidità13 e 
il ricorso al ricovero14 o l’accesso al PS,15 le ultime tre con-
siderate come proxy di uno stato di salute compromesso. 
La supermortalità maschile è un altro fattore che determi-
na differenze in termini di mortalità.16 Togliendo l’effetto 

delle variabili misurate, negli anni precedenti all’epidemia 
rimane comunque un eccesso di rischio degli ospiti del-
le RSA pari a 2-3. Presumibilmente, agisce una dimensio-
ne residua dello stato di salute non catturata dalle tre varia-
bili utilizzate come proxy (numero di patologie croniche o 
al ricorso al ricovero o al PS), ma potrebbe anche trattarsi 
dell’effetto di differenti dinamiche di accesso ai servizi assi-
stenziali esterni. Inoltre, il modello stesso di cura in strut-
tura residenziale rispetto a una situazione di autonomia op-
pure di cura prestata da familiari o comunque al di fuori di 
una struttura residenziale potrebbe giocare un ruolo nella 
determinazione del rischio di morte, che in studi preceden-
ti è stato definito come nursing care effect.1,2

La comparsa dell’epidemia (anno 2020) ha aumentato il 
gradiente in termini di mortalità tra le due sottocoorti, 
l’eccesso di rischio è più che decuplicato e, a parità di de-
terminanti misurati, i tassi di mortalità dei soggetti in RSA 
sono 7 volte più alti (e non più 2-3 volte come negli anni 
precedenti) rispetto ai soggetti non istituzionalizzati. Que-
sto approccio, però, non permette di distinguere quanto 
abbia inciso l’epidemia e quanto, invece, la quota non mi-
surata dello stato di salute dei soggetti in RSA abbia subi-
to un’esacerbazione. 
Per completare la comprensione del fenomeno, ci si è av-
valsi dell’analisi del comportamento di ciascuna sottoco-
orte (RSA e no RSA) nel corso dei tre anni, nella quale le 
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caratteristiche in studio delle sottocoorti sono bilanciate. 
Inoltre, per la sottocoorte degli ospiti in RSA, in questo 
approccio è stato possibile introdurre la variabile «classe di 
fragilità», la più precisa tra quelle disponibili per misurare 
le condizioni di salute. Nelle RSA, il rischio di morte nel 
2020 è più che doppio rispetto al 2018, mentre nella popo-
lazione non istituzionalizzata l’aumento è circa del 60%. Il 
risultato è coerente con quanto riportato dall’ATS Milano 
in un recente rapporto,17 in cui stima un eccesso di rischio 
di mortalità pari a 2,44 nelle RSA di Milano, confrontan-
do il primo quadrimestre del 2020 con la media negli anni 
2016-2019, prescindendo dall’analisi rispetto alla popola-
zione generale. Stabilire se le morti in RSA siano ascrivibili 
a quadri clinici compatibili con l’infezione da COVID-19 
oppure determinate dalle restrizioni dell’accesso alle cure 
nel periodo di emergenza COVID-19 o ancora determi-
nate dall’incremento del nursing care effect sarà oggetto di 
uno studio sulle cause di morte desunte dal registro morta-
lità. Inoltre, sarà interessante valutare eventuali differenze 
di rischio tra RSA durante l’epidemia, introducendo varia-
bili che contraddistinguano le RSA stesse dal punto di vi-
sta strutturale e di adozione delle misure di contenimento. 
Il contributo dei morti RSA alla mortalità totale del 2020 
pari al 45% è coerente con quanto riscontrato nel resto 
d’Europa e riportato nel report dell’ECDC sul tema.18 In 
Belgio, i morti in RSA rappresentano il 51% del totale, in 
Francia il 50%, in Spagna il 66%, in Norvegia il 45%-50% 
e in Scozia il 45%. 
Rimane, infine, la valutazione della differenza di impatto in 
termini di mortalità in aree geografiche con tassi di inciden-
za dell’epidemia diversi. L’ATS Val Padana è costituita da 

due province (Cremona e Mantova) che hanno sperimen-
tato tassi di incidenza uno pressoché doppio rispetto all’al-
tro (rispettivamente, 16,9‰ e 7,5‰), pur con una confi-
gurazione socioeconomica omogenea su tutto il territorio. 
Nel confronto tra ospiti/non ospiti di RSA, nel 2020 Cre-
mona sperimenta un eccesso di rischio peggiore, inverten-
do la relazione tra quanto accade nelle due province negli 
anni precedenti. Nel confronto tra il 2020 e il 2018, sia per 
gli ospiti sia per i non ospiti in RSA, la provincia modifi-
ca l’effetto dell’epidemia, aumentando in modo significati-
vo l’eccesso di rischio di Cremona rispetto a quello di Man-
tova. Inoltre, la forbice tra l’eccesso di rischio dei non RSA 
e quelli in RSA a Cremona è più ampia rispetto a Mantova 
(Cremona 1,89 vs 2,93; Mantova 1,34 vs 1,58). L’aumento 
della mortalità a fronte di una maggiore incidenza è ripor-
tato in letteratura, ma considerando che le RSA sono siste-
mi chiusi, condizione ulteriormente accentuata da misure 
di contenimento dell’epidemia che sono state le stesse nelle 
due province, il dato atteso era che lo scarto degli eccessi di 
rischio rispetto alla media nelle RSA delle due province fos-
se più contenuto, risentendo meno della propria ubicazio-
ne territoriale. Invece, i risultati mostrano il contrario, quasi 
a suggerire che misure di contenimento parimenti adottate 
non abbiano rappresentato una barriera sufficiente per con-
trastare un’epidemia di maggiore intensità, a supporto del 
paradigma generale di modulare i necessari provvedimenti 
preventivi in funzione dell’entità del rischio.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Data di sottomissione: 06.07.2020
Data di accettazione: 11.09.2020
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ABSTRACT 
OBJECTIVES: to provide a description of inequalities in over-
all and COVID-19 mortality by ecological socioeconomic 
measures (ESEMs) during the first outbreak peak (March and 
April 2020) in Emilia-Romagna Region.
DESIGN: cross-sectional study based on the record linkage 
of the COVID-19 notification system, the regional population 
health register and the 2011 census data.
SETTING AND PARTICIPANTS: residents in Emilia-Romag-
na who were grouped according to three ESEMs calculated 
at census block level: the index of deprivation, the household 
crowding, and the percentage of the foreign resident popu-
lation.
MAIN OUTCOME MEASURES: counts of all deaths and 
those directly attributable to COVID-19. The association be-
tween mortality and ESEMs was assessed through rate dif-
ferences and mortality rate ratios, estimated through Pois-
son models. 
RESULTS: during the outbreak peak, the nine provinces of 
the Emilia-Romagna Region were unequally hit by the COV-
ID-19 outbreak, with Piacenza recording the highest COV-
ID-19 absolute death toll and Ferrara the lowest. The overall 
and COVID-19 mortality burden was unequal also in terms of 
ecological socioeconomic measures. Percentage differences 
in the age-standardised mortality rates between the least and 
the most disadvantaged census blocks were greater for COV-
ID-19 mortality than for overall mortality, suggesting that 
the Coronavirus outbreak has had a stronger impact on the 
most socioeconomically deprived areas. Although clear gra-
dients were not always present, people living in the most dis-
advantaged census blocks experienced the highest absolute 
and relative risk of dying. Rate differences were larger among 
men, but mortality rate ratios were not always greater among 
men than women, especially for the COVID-19 mortality.
CONCLUSIONS: these descriptive yet informative results are 
relevant to document inequalities and inform regional pub-
lic health policies and interventions in case of new COVID-19 
surges.

Keywords: COVID-19, mortality, socioeconomic attributes, inequalities

RIASSUNTO 
OBIETTIVI: fornire una descrizione delle disuguaglianze so-
cioeconomiche nella mortalità totale e in quella correlata al 
COVID-19 durante il primo picco dell’epidemia (marzo e aprile 
2020) nella regione Emilia-Romagna tramite l’utilizzo di indica-
tori socioeconomici misurati a livello di sezione di censimento.

DISEGNO: studio trasversale basato sul record-linkage del si-
stema di notifica COVID-19, l’anagrafe regionale degli assisti-
ti e i dati del censimento del 2011.
SETTING E PARTECIPANTI: residenti in Emilia-Romagna 
raggruppati sulla base di tre indicatori socioeconomici misu-
rati a livello di sezione di censimento: indice di deprivazione, 
grado di affollamento dell’abitazione, percentuale di popola-
zione residente straniera.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: morti totali e morti di-
rettamente attribuibili a COVID-19. L’associazione tra mor-
talità e indicatori socioeconomici è stata valutata attraverso 
differenze tra tassi e rapporti tra tassi di mortalità, stimati at-
traverso modelli di Poisson.
RISULTATI: durante il picco dell’epidemia, le nove provin-
ce dell’Emilia-Romagna sono state colpite in modo disegua-
le dall’epidemia COVID-19: Piacenza ha registrato il più alto 
numero assoluto di morti COVID-19 mentre Ferrara quello 
più basso. Il carico di mortalità totale e direttamente correla-
ta a COVID-19 è stato diseguale anche in termini di caratte-
ristiche socioeconomiche. Le differenze percentuali nei tassi 
di mortalità tra le sezioni di censimento meno svantaggiate 
e quelle più svantaggiate sono state più intense per la mor-
talità COVID-19 rispetto a quella totale, suggerendo che l’e-
pidemia di Coronavirus abbia avuto un impatto maggiore 

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q The outbreak caused by the novel Coronavirus SARS-
CoV-2 has spread globally, with Italy reporting 241,819 
cases and 34,869 deaths as of 7 July 2020.
Q In Emilia-Romagna Region 3,904 deaths in individuals 
positive to the SARS-CoV-2 occurred between February 
23 and May 15 2020.
Q Scientific and media reports, both in the USA and 
Europe, have started to document the disproportionate 
burden of disease and mortality directly attributable to 
SARS-CoV-2 infection among socioeconomically disad-
vantaged population groups.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q This study provides the first comprehensive account 
of the distribution of the burden of overall and COVID-19 
mortality by socioeconomic characteristics in Emilia-Ro-
magna Region.
Q People living in the most disadvantaged census blocks 
of the Emilia-Romagna Region showed an increased risk 
of overall and COVID-19 death during the first outbreak 
peak (March and April 2020).
Q Absolute differences were larger among men, but rel-
ative ones did not show the same pattern, especially for 
the COVID-19 mortality.
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INTRODUCTION
Since its first report in December 2019 in China, the out-
break of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19), 
caused by the novel Coronavirus SARS-CoV-2 (Severe 
acute respiratory syndrome Coronavirus 2), has spread 
worldwide. As of July 7th 2020, 188 countries have con-
firmed cases, and Italy ranks eleventh among them with 
241,819 cases and 34,869 deaths.1 According to the latest 
published data, in Emilia-Romagna Region (Northern Ita-
ly) 3,904 deaths in individuals positive to the SARS-CoV-2 
occurred between February 23 and May 15 2020.2 Men, 
people with advanced age and those with underlying medi-
cal conditions might be at higher risk for adverse outcomes 
from COVID-19.3,4

Despite the initial widespread opinion that the virus does 
not discriminate, the SARS-CoV-2 infection, as many of 
other infectious diseases,5,6 is likely to hit more strongly 
people in socioeconomic disadvantage. National and in-
ternational scholars have argued that the COVID-19 pan-
demic may amplify the already marked inequalities that 
exist in our societies, via both direct and indirect mecha-
nisms.7-10 On the one hand, socioeconomically vulnerable 
groups may be more exposed to the risk of infection (e.g., 
less able to practice the physical distancing) and/or present 
a greater susceptibility to the complications of the disease 
because of underlying social, age-related, and clinical vul-
nerabilities. On the other hand, they may be more sensi-
tive to the sudden reorganisation of the health system that 
has resulted in a reduction of planned services,8 including 
those involving the follow-up of chronic conditions whose 
burden is socially patterned.11 Additionally, it has been sug-
gested that the medium and long-term socioeconomic con-
sequences of the partial suspension of productive and eco-
nomic activities during the lockdown, such as the rising in 
unemployment and poverty rates, are likely to affect more 
those in already vulnerable conditions and exacerbate so-
cial and health inequalities.12 However, the evidence on the 
role of socioeconomic factors, including race and ethnicity, 
in influencing individuals’ exposure to the virus and its ad-
verse consequences is still limited, a factor that may hinder 
the efforts to control the epidemic.13 A review of the litera-
ture carried out in April 2020 concluded that, from 29 el-
igible studies that described the characteristics of patients 
with COVID-19 and their potential risk factors, only one 
reported the occupational position of patients with mild 
or severe disease.14 More recently, scientific and media re-

ports, both in the USA and Europe, have started to docu-
ment the disproportionate burden of disease and mortality 
directly attributable to the SARS-CoV-2 infection among 
socioeconomically disadvantaged population groups, in-
cluding those with a migratory background or ethnic mi-
norities.15-19 To our knowledge, public information on the 
COVID-19 cases or mortality by indicators of socioeco-
nomic position are not currently available in Italy. However, 
the Italian national statistics institute has recently released a 
nationwide analysis on socioeconomic inequalities in over-
all mortality during the first trimester of 2020 that shows 
an increase in relative differences between the low and high 
educated during the COVID-19 epidemic.20

The paucity of evidence as well as the first documentation 
of socioeconomic inequalities in the distribution of the 
COVID-19 burden highlights the importance of collect-
ing and analysing socioeconomic data in order to under-
stand how these factors impact on the risk of getting in-
fected and experiencing adverse outcomes.8,14 
Socioeconomic indicators are rarely available in or easily 
linkable to medical records, yet area-based socioeconomic 
measures, which can be attributed to individuals according 
to their area of residence, have shown to be valid alterna-
tives to reveal health inequalities and to understand the im-
pact of the neighbourhood context on health.21,22 Analyses 
based on ecological sociodemographic attributes can easi-
ly be implemented even when indicators of socioeconomic 
position at individual level are not readily available and can 
provide a description of social inequalities to contribute in-
forming public health policies and prevention measures in 
a timely fashion, especially when there is an urgent need to 
document those disparities as it has been recommended by 
Chen JT, et al. in the case of the COVID-19 outbreak.16 
Building on these premises, this work aims at providing 
a description of socioeconomic inequalities in overall and 
COVID-19 mortality by census block level socioeconomic 
attributes during the first outbreak peak (March and April 
2020) in Emilia-Romagna Region. 

MATERIALS AND METHODS
MORTALITY DATA
Mortality data were collected for March and April 2020, 
the two months during which the death toll was the high-
est in Emilia-Romagna according to the regional mortali-
ty surveillance data.2 The count of all deaths among resi-
dents was obtained from the regional population health 
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nelle aree più deprivate. Sebbene i gradienti nella mortali-
tà non siano sempre chiaramente apprezzabili, il rischio di 
morte, sia in termini assoluti sia relativi, è stato costante-
mente più alto tra i soggetti che vivono nelle sezioni di cen-
simento più svantaggiate. Le differenze tra tassi sono sta-
te più importanti tra gli uomini, mentre i rapporti tra i tassi 
sono stati di entità simile nei due sessi, specialmente per la 
mortalità COVID-19. 

CONCLUSIONI: nonostante la loro natura descrittiva, questi 
risultati documentano la presenza di disuguaglianze socioeco-
nomiche nella mortalità totale e in quella correlata al COVID-19 
e dovrebbero essere presi in considerazione nella formulazio-
ne di politiche e interventi di sanità pubblica che si porranno 
in essere in caso di recrudescenze dell’epidemia da COVID-19.
Parole chiave: COVID-19, mortalità, caratteristiche socioeconomiche, 
disuguaglianze
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register (RPHR); it contains demographic information, in-
cluding the census block (assigned through a geocoding 
procedure), on all subjects who had at least one contact 
with the regional health service or are resident in any of 
the regional municipalities, and virtually covers the entire 
population resident or present in the region (with the ex-
ception, for example, of homeless people without any resi-
dential address).23 The RPHR is fed, among other sourc-
es, by the national health insurance card system, which 
guarantees a timely update of the vital status information. 
Data on deaths directly attributable to COVID-19 were 
obtained from the regional COVID-19 notification sys-
tem, a new database that collects demographic and clinical 
information on subjects diagnosed with the SARS-CoV-2 
infection. This subset of deaths was linked to the RPHR 
through an anonymous key, which uniquely identifies all 
individuals within the RPHR and the regional health data-
bases, in order to assign the census block. Counts of total 
deaths and those due to COVID-19 were subsequently ag-
gregated by census block, sex, and age group.

POPULATION DENOMINATORS AND ECOLOGICAL 
SOCIOECONOMIC MEASURES
The resident population as of 01.01.2020 was obtained 
from the RPHR and aggregated by census block, gender, 
and age group. The socioeconomic attributes, measured at 
census block level and retrieved from the 2011 census, were: 
Q  the index of deprivation (ID), a summary measure of so-
cial and material deprivation based on five census variables 
(low level of education, unemployment, non-home owner-
ship, single-parent family, and household crowding);24 
Q the household crowding: a component of the ID that 
measures the number of people per 100 square metres of 
the house surface and that, beyond being a risk factors for 
infections’ transmission,25 reflects the material living con-
ditions; 
Q the percentage of the foreign resident population: a 
proxy for social and economic disadvantage. 
All these ecological measures were grouped into popula-
tion quintiles of the regional distribution.

DATA MANAGEMENT AND STATISTICAL METHODS
The counts of all deaths and those due to COVID-19 ag-
gregated by census block, gender, and 10-years age group 
were linked with the population denominators and, sub-
sequently, to the database containing the ecological soci-
oeconomic measures (ESEMs) at census block level. The 
performance of the linkages was good: only 5% of the to-
tal deaths (12,844/13,418) and 7% of those due to COV-
ID-19 (3,301/3,531) were not successfully associated to 
the population denominators or not geocoded. ESEMs 
are not available for all census blocks; the number of de-
ceased who were geocoded but not assigned an ESEM are 
reported in table 1 and table 2: the proportion of deaths 
with missing ESEMs was always < 1%. Mortality rates 

per 100,000 population were age-adjusted using the 2011 
Italian population as standard and 95% confidence inter-
vals were calculated using standard methods.26 Based on 
an analysis proposed by the Office for national statistics,17 
we calculated the percentage differences between the age-
standardised overall and COVID-19 mortality rates of the 
most and the least disadvantage census blocks by ESEMs. 
To evaluate inequalities on both the absolute and the rela-
tive scale, we estimated rate differences (RDs) and mortal-
ity rate ratios (MRRs), through Poisson models, using the 
least disadvantaged quintiles as reference. A likelihood ra-
tio test (LRT) was applied in order to assess the presence of 
a linear trend in the MRRs, setting its alpha value at 0.05.

RESULTS
Between March 1st and April 30th 2020, 13,418 deaths 
occurred in Emilia-Romagna (49.8% in men); of these, 
3,531 were recorded in subjects with the SARS-CoV-2 in-
fection (26.3% of the total deaths, 59% in men). The high-
est number of total deaths was observed in the province of 
Bologna (2,548 deaths, 20.8% COVID-19), the lowest in 
the province of Ferrara (860 deaths, 13.9% COVID-19). 
The province with the highest proportion of COVID-19 
deaths was Piacenza with 863 deaths, representing 50.2% 
of the total; the one with the lowest was Ferrara with 63 
deaths (7.1% of the total) (figure 1). Age-standardised 
COVID-19 mortality rates were highest in the province 
of Piacenza (342.94 per 100,000 population among men 
and 128.05 per 100,000 among women), and lowest in 
the province of Ravenna (20.77 per 100,000 population 
among men and 7.86 per 100,000 among women).
Both overall and COVID-19 age-standardised mortality 

Figure 1. Number of overall and COVID-19 deaths occurring between 01.03.2020 
and 30.04.2020 by province, Emilia-Romagna region (Northern Italy).
Figura 1. Numero di decessi totali e attribuibili a COVID-19 tra il 01.03.2020 e 
il 30.04.2020 per provincia, regione Emilia-Romagna.
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Figure 2. Percentage differences between the age-standardised overall and COVID-19 mortality rates of the most and the less disadvantage census blocks by socioe-
conomic attributes, 01.03.2020-30.04.2020, Emilia-Romagna Region (Northern Italy).
Figura 2. Differenza percentuale tra i tassi standardizzati per età delle aree più svantaggiate e quelli delle aree meno svantaggiate per indicatori socioeconomici, 
mortalità totale e direttamente attribuibile a COVID-19, 01.03.2020-30.04.2020, regione Emilia-Romagna.

rates (ASMRs) were higher among men than women and 
generally greater among those living in the most disadvan-
taged versus most advantaged census blocks, irrespective of 
the socioeconomic attribute used (table 1 and 2). Age had 
an important effect resulting in a noticeable changes be-
tween crude (not calculated) and age-adjusted rates.
ASMRs for overall mortality (most vs least disadvantaged) 
were as follows: for the index of deprivation 329.30 vs 
267.71 per 100,000 population among men, 218.87 vs 
168.04 per 100,000 among women; for household crowd-
ing 319.75 vs 270.80 per 100,000 among men, 212.65 
vs 169.82 per 100,000 among women; for the percent-
age of the foreign resident population 339.41 vs 258.82 
per 100,000 among men, 196.16 vs 174.31 per 100,000 
among women. 
ASMRs for COVID-19 mortality (most vs least disadvan-

taged) were as follows: for the deprivation index 107.17 vs 
77.55 per 100,000 population among men, 55.43 vs 35.45 
per 100,000 among women; for household crowding 
102.26 vs 80.21 per 100,000 among men, 51.02 vs 35.06 
per 100,000 among women; for the percentage of the for-
eign resident population 113.22 vs 71.83 per 100,000 
among men, 45.79 vs 36.35 per 100,000 among women. 
Figure 2 shows the ASMRs as a percentage difference from 
the least disadvantaged quintile for total and COVID-19 
deaths for each of the socioeconomic attribute. Although 
there was not a clear gradient for all of them, the most dis-
advantaged census blocks reported consistently higher per-
centage increases in the ASMRs for both overall and COV-
ID-19 mortality as well as consistently greater percentage 
increases in the ASMRs for COVID-19 deaths than those 
for total deaths. 
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The two measures of absolute and relative differences de-
scribed further socioeconomic disparities in the risk of to-
tal and COVID-19 mortality (table 1 and 2). For both to-
tal and COVID-19 mortality, the RDs of subjects living in 
the most versus the least advantaged areas were the largest 
for the index of deprivation among women (overall mor-
tality: 55.69 per 100,000 population; COVID-19 mortal-
ity: 19.98 per 100,000) and for the proportion of foreign 
resident population among men (overall mortality: 80.60 
per 100,000 population; COVID-19 mortality: 41.39 per 
100,000). RDs were generally greater among men than 
women. These figures represent the differences in the mor-
tality rates that would be observed in the Italian stand-
ard population. Relative differences tended to be relatively 
larger for the COVID-19 mortality than for overall mor-
tality. Socioeconomic gradients were not always monoton-
ic, but the risk of death was consistently higher among the 
most compared to the least disadvantaged. Moreover, the 
LRTs revealed that a linear trend was present for most of 
the relationships tested (p-values were )0.001 for the ma-
jority of the associations with the exception of those be-
tween COVID-19 mortality and household crowding and 
percentage of foreign resident population among women). 
A clear monotonic gradient was observed for overall and 
COVID-19 mortality by the percentage of foreign resident 
population among men. Of note, MRRs were not always 
greater among men than women, especially for the COV-
ID-19 mortality. 

DISCUSSION
SUMMARY OF RESULTS
This is the first comprehensive account of the distribution 
of the burden of overall and COVID-19 mortality dur-
ing the first outbreak peak by socioeconomic characteris-
tics in Emilia-Romagna Region. The nine provinces were 
unequally hit by the COVID-19 outbreak, with Piacenza 
recording the highest COVID-19 absolute death toll and 
Ferrara the lowest. The overall and COVID-19 mortality 
risk was unequal also in terms of ecological socioeconom-
ic measures. Percentage differences in the age-standardised 
mortality rates between the least and the most disadvan-
taged census blocks were greater for COVID-19 mortality 
than for overall mortality, suggesting that the Coronavirus 
outbreak has had a stronger impact on the most socioec-
onomically deprived areas. Although clear gradients were 
not always present, people living in the most disadvan-
taged census blocks experienced the highest absolute and 
relative risk of dying. Rate differences were larger among 
men, but mortality rate ratios did not show the same pat-
tern, especially for the COVID-19 mortality.

INTERPRETATION
Inequalities in mortality from all causes and major causes 
of death at the population level are widely reported nation-
ally and internationally.27,28 Therefore it comes as no sur-

prise to find unpalatable socioeconomic differences in over-
all mortality, in fact they have already been documented in 
Emilia-Romagna.29-31 However, on the basis of the wide-
spread perception of a «democratic virus», which was ech-
oed by the message of the Director-General of the World 
Health Organisation that «COVID-19 does not discrimi-
nate between rich nations and poor, […] nationalities, eth-
nicities or ideologies»,32 one would expect COVID-19 
risk and outcomes not to be socially patterned. Unfortu-
nately, the reports that so far have focused on the unequal 
burden of disease and mortality in relation to COVID-19 
have consistently shown that the most deprived strata of 
the population are experiencing the greatest risks of infec-
tion, hospitalisation and adverse outcomes.15-19 Increased 
educational inequalities during the first trimester of 2020 
have been reported also in Italy.20

The results of our study support the hypothesis that the 
COVID-19 mortality burden is heavier on the most dis-
advantaged areas of the Emilia-Romagna Region, which 
we have defined on the basis of three ecological indica-
tors that reflect the material conditions and the socio-cul-
tural environment in which people live. Moreover, we also 
showed that the relative differences between the least and 
the most disadvantaged areas were greater for COVID-19 
mortality than for overall mortality, suggesting that COV-
ID-19 related disparities may go above and beyond what 
we would expect for total mortality. It has been argued that 
the mechanisms underlying health inequalities during the 
COVID-19 outbreak are multifaceted.8,33 People living 
the most socially and economically deprived neighbour-
hoods, which may overlap those where migrants or ethnic 
minorities live, may be more exposed to the risk of infec-
tion from SARS-CoV-2 and to its adverse outcomes. On 
the one hand, they are more likely to experience poor hous-
ing conditions and overcrowding, which is a well-known 
risk factor for respiratory and gastrointestinal infections,34 
and that may prevent individuals from distancing and/or 
self-isolating appropriately. On the other hand, those peo-
ple are more often employed in «essential jobs» that entail a 
greater interaction with others and cannot be done remote-
ly (i.e. cleaners, caregivers, sale assistants) and may make 
them less able to practice an effective physical distancing.16 
In addition, the most deprived population groups have a 
higher prevalence of chronic conditions and unhealthy be-
haviours,35 including smoking,36 and may face greater bar-
riers in timely accessing the health system,37 all conditions 
that increase their frailty and then their vulnerability to the 
adverse outcomes of COVID-19.3 In our study, we relied 
only on mortality data and therefore we are unable to tell 
whether the observed disparities are attributable to differ-
ences in exposure, incidence, and susceptibility among the 
exposed or to the severity of the clinical conditions which 
are linked to both the presence of comorbidities and/or ob-
stacles to health care access. Future analyses may help to 
shed light on these complex pathways.
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Age-adjusted mortality rate differences were always larg-
er for men, but this was not the case for relative differ-
ences, notably for the COVID-19 mortality, where men 
and women showed comparable increases in the mortali-
ty risk. Similar findings have been reported by Krieger N, 
et al. for the excess mortality in Massachusetts, USA, dur-
ing the first two weeks of April 2020.38 COVID-19 mor-
tality gender differential have been shown to vary also by 
age groups.39 These results highlight the importance of 
looking at both absolute and relative differences, collect-
ing gender and age disaggregated data and fostering an in-
formed debate on the association between the social as-
pects of gender and/or the gender-linked biology and the 
exposure and susceptibility to COVID-19.38 

STRENGTHS AND LIMITATIONS
In this study we looked at deaths occurred in March and 
April, the two months during which the death toll was 
highest in Emilia-Romagna.2 Unlikely the number of 
confirmed cases, which depends on the testing strategies 
and coverage, the number of deaths remains a strong indi-
cator of the health status of the population. Still, a certain 
under-reporting of deaths due to COVID-19 is possible 
mainly because people may have died at home or in com-
munity settings (i.e., nursing facilities) before being tested 
for SARS-CoV-2. This may have been an issue particular-
ly in the first weeks of the spring outbreak when the de-
mand for testing and health care assistance outnumbered 
the capacity of the health system. Disparities in the COV-
ID-19 mortality may be underestimated if living in dis-
advantaged areas was associated with a lower testing rates 
and a lower access to the health system. Evidence on the 
unequal access to testing by socioeconomic conditions is 
currently unavailable but this possibility cannot be com-
pletely ruled out, as informal communications with health 
care professionals locally involved in the emergency man-
agement seem to suggest that this may have happened in 
some instances. 
Although the linkage processes were highly successful, not 
all deceased were assigned a census block and therefore 
they were not included in the analyses. If the probability of 
linkage depended on the area of residence, we could have 
either underestimated or overestimated the magnitude of 
disparities by ecological socioeconomic measures. 
It has been reported that area level socioeconomic measures 
tend to reveal smaller associations with health outcomes 
than individual indicators of socioeconomic position.40 
This underestimation of the association arises from the mis-
classification of individual socioeconomic conditions when 
measured by the characteristics of the residential area; the 
larger the area the greater the misclassification.41 In this 
work, the analyses were carried out at census block level 
that on average contains 120 individuals and is the small-
est area for which aggregated information on socioeconom-
ic attributes are available: this should minimise the misclas-

sification embedded in this type of measure. This limitation 
may be overcome by using individual indicators of socioec-
onomic position, which are usually retrieved through the 
linkage of multiple health and statistical datasets. The Emil-
ia-Romagna Region has recently set up a regional longitudi-
nal study (Emilia-Romagna longitudinal study), a monitor-
ing system based on the integration of the RPHR, the 2011 
census and the electronic health records, including the mor-
tality register, which gathers socioeconomic and clinical in-
formation at individual level for the resident population.31 
The analysis of these data, along with the causes of death 
that will become available over the next few months, will 
allow a deeper and finer investigation of the direct and indi-
rect impact of the COVID-19 outbreak on socioeconomic 
inequalities in health at regional level. 
Despite the above-mentioned limitations, our results are 
still relevant to help identifying the population groups that 
have been hardest hit by the recent COVID-19 outbreak 
and that are likely to be hit again in case of new COV-
ID-19 surges. The scientific community has argued that 
the identification of high-risk communities in the pan-
demic context is not only a key element to inform an effec-
tive health and economic resources allocation in times of 
human resources and financial constraints but also a fun-
damental step to call on governments for the implementa-
tion of health care, social, economic, and cultural measures 
to promote people’s right to health and reduce health ine-
qualities, and to hold them accountable for their policy re-
ponse.8,10,16 

CONCLUSIONS
People living in the most disadvantaged census block of 
the Emilia-Romagna showed an increased risk of overall 
and COVID-19 death during the first epidemic peak. Al-
though further research is needed to study the association 
between individual indicators of socioeconomic position 
and overall and cause-specific mortality, these descriptive 
yet informative results are relevant to document inequali-
ties and to inform regional public health policies and inter-
ventions in case of new COVID-19 surges.
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ABSTRACT 
BACKGROUND: the first confirmed cases of COVID-19 in 
WHO European Region was reported at the end of January 
2020 and, from that moment, the epidemic has been speed-
ing up and rapidly spreading across Europe. The health, so-
cial, and economic consequences of the pandemic are diffi-
cult to evaluate, since there are many scientific uncertainties 
and unknowns.
OBJECTIVES: the main focus of this paper is on statistical 
methods for profiling municipalities by excess mortality, di-
rectly or indirectly caused by COVID-19. 
METHODS: the use of excess mortality for all causes has 
been advocated as a measure of impact less vulnerable to bi-
ases. In this paper, observed mortality for all causes at mu-
nicipality level in Italy in the period January-April 2020 was 
compared to the mortality observed in the corresponding pe-
riod in the previous 5 years (2015-2019). Mortality data were 
made available by the Ministry of Internal Affairs Italian Na-
tional Resident Population Demographic Archive and the Ital-
ian National Institute of Statistics (Istat). For each municipal-
ity, the posterior predictive distribution under a hierarchical 
null model was obtained. From the posterior predictive distri-
bution, we obtained excess death counts, attributable com-
munity rates and q-values. Full Bayesian models implemented 
via MCMC simulations were used. 
RESULTS: absolute number of excess deaths highlights the 
burden paid by major cities to the pandemic. The Attributa-
ble Community Rate provides a detailed picture of the spread 
of the pandemic among the municipalities of Lombardy, 
Piedmont, and Emilia-Romagna Regions. Using Q-values, it 
is clearly recognizable evidence of an excess of mortality from 
late February to April 2020 in a very geographically scattered 
number of municipalities. A trade-off between false discov-
eries and false non-discoveries shows the different values of 
public health actions.
CONCLUSIONS: despite the variety of approaches to calcu-
late excess mortality, this study provides an original method-
ological approach to profile municipalities with excess deaths 
accounting for spatial and temporal uncertainty.

Keywords: excess mortality, COVID-19, Bayesian models, attributable 
risk, Q-values, hierarchical models 

RIASSUNTO 
INTRODUZIONE: il primo caso confermato di COVID-19 nel-
la regione europea dell’OMS è stato registrato alla fine di 
gennaio 2020 in Italia, e da quel momento in poi la veloci-

tà di progressione dell’epidemia ha avuto una forte accelera-
zione e si è rapidamente diffusa in tutta Europa. L’impatto e 
le conseguenze sullo stato di salute della popolazione euro-
pea, sulla tenuta sociale delle sue comunità e sugli equilibri 
economici dei singoli paesi sono difficili da valutare dal mo-
mento che agli effetti diretti dell’epidemia si debbono som-
mare quelli indiretti e che ci sono ancora molti aspetti incerti 
ed ignoti relativi alle caratteristiche di questo virus e alla ma-
lattia che esso genera.
OBIETTIVI: proporre un approccio statistico per la descrizio-
ne dei comuni italiani in relazione all’eccesso di mortalità, di-
rettamente o indirettamente causata dall’epidemia.
METODI: l’utilizzo della mortalità per tutte le cause, ecce-
dente la mortalità attesa, è stato proposto come una misura 
di impatto globale, meno vulnerabile alle distorsioni determi-
nate dal processo di codifica e di identificazione della causa 
di morte. L’articolo confronta la mortalità osservata per tutte 
le cause a livello comunale durante il periodo gennaio-apri-
le 2020 con quella rilevata nei corrispondenti mesi dei pre-
cedenti 5 anni (2015-2019). I dati di mortalità sono stati resi 
disponibili dal Ministero dell’interno (Archivio demografico 
nazionale della popolazione italiana residente) e dall’Istituto 
nazionale di statistica (Istat). Per ciascuno dei comuni consi-
derati, è stata calcolata la distribuzione predittiva a posteriori 
sotto l’ipotesi nulla del modello gerarchico. L’eccesso di mor-
ti, il tasso attribuibile di comunità e i valori Q sono stati rica-
vati dalla distribuzione predittiva a posteriori. Per le analisi è 
stato utilizzato un modello bayesiano completo stimato attra-
verso un processo di simulazione MCMC. 

WHAT IS ALREADY KNOWN
Q Excess mortality is considered a valid measure of the 
impact of COVID-19.
Q Among known unknowns, it is listed how to calculate 
excess mortality.
Q The raw mortality burden paid to COVID-19 pandemic 
in Italy is already known.

WHAT THIS STUDY ADDS
Q Profiling municipalities for excess mortality during the 
period January-April 2020 highlights specific geographi-
cal patterns.
Q Absolute numbers of excess deaths, attributable com-
munity rates and positive false-discovery rates (Q-values) 
provide different information of the dynamics of the 
phenomenon under study.
Q Whatever procedure would have been followed to 
calculate predicted mortality, a fixed-point null hypoth-
esis of risk equivalence is unrealistic. A more realistic 
range of values of practical equivalence is obtained using 
a Bayesian approach and municipality-specific posterior 
predictive distributions.
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INTRODUCTION
The first confirmed cases of COVID-19 in WHO Eu-
ropean Region were reported at the end of January 2020 
and, from that moment, the epidemic has been speeding 
up and rapidly spreading across Europe. The health, social 
and economic consequences of the pandemic are difficult 
to evaluate both in terms of premature death and excess 
morbidity. Effects are not only acute but also chronic and 
they may be related to the virus, directly or indirectly.1-4

Relevant examples of these negative effects include de-
layed or lack of care for chronic diseases or delayed access 
to emergency care for acute myocardial infarction or stroke 
due to fear of the virus, social inequalities or other barri-
ers due to the COVID-19 restrictions. There may be also 
some positive effects of the lockdown (e.g., reduced work-
place injuries and car accidents).
In this context, total mortality can be seen as the result of 
several factors, some directly related to the epidemic (di-
agnosed COVID-19, COVID-19 without a direct diag-
nosis or a recognition on the death certificate) and some 
indirectly (unwillingness of seeking care or delay in receiv-
ing care in people with serious health conditions, insuffi-
cient or lack of hospital and/or intensive care, lack of spe-
cific professional skills, use of unskilled doctors and nurses 
in Intensive Care Units (ICU), heavy workload and stress 
in hospital wards, increase of mental and physical stress 
due to lockdown in the general population, improvement 
in registration efficiency and accuracy).
The main focus of this paper is on statistical methods for 
profiling municipalities by excess mortality, directly or in-
directly caused by COVID-19. 
To this purpose, the total mortality by municipality level 
in Italy in the period January-April 2020 was analysed and 
compared with the mortality observed during the same pe-
riod of time in the previous 5 years.

MATERIALS AND METHODS
The total number of deaths by municipality was made 
available by the Ministry of Internal Affairs Italian Nation-
al Resident Population Demographic Archive (Ministero 
dell’interno, Anagrafe nazionale della popolazione residente, 
ANPR) and Italian National Institute of Statistics (Istat) 
for the first four months of 2020 (released on 03.06.2020). 
The data consist in all causes of death counts by age group, 

gender and municipality for the whole Italy in the period 
1 January-30 April 2020 of the five years 2015-2019. For 
the period 1 January-15 April 2020 death counts are avail-
able for a subset of 7,485 over 7,905 Italian municipalities.
The total death counts over the period 1 January-30 April 
2020 by municipality for each single available year (2015-
2019) was considered in this study.
The statistical analysis followed these steps. For each of 
the 7,485 Italian municipalities expected death counts 
were obtained by fitting a negative binomial model to the 
death counts of the period 1 January-30 April 2020 for 
the calendar years 2015-2019. From model fitting an es-
timate of the expected average death counts for the pe-
riod 1 January-30 April 2020 was obtained. This choice 
was done to account for harvesting of frail subjects during 
winter season.5 A four-month average was considered suf-
ficient to this purpose. The 2020 winter was milder than 
in previous years – and particularly when compared to 
year 2015 and 2017 – allowing a larger proportion of frail 
people to survive. Then, for each of municipality, the pos-
terior predictive distribution was calculated using the esti-
mate from the previous step. Posterior predictive distribu-
tions are negative binomial distributions with parameters 
based on the observed death counts in the period January-
April for the five years 2015-2019. The tail probabilities 
over the posterior predictive distribution were calculated 
using the observed death counts on January-April 2020. 
To account for multiplicity, posterior predictive probabili-
ties were post-processed. Q-values are calculated using the 
Benjamini-Hochbergh approach.6 Excess death counts are 
obtained from the posterior relative risk calculated using 
the observed 2020 death counts and the municipality-spe-
cific expected counts – the mean of the posterior predic-
tive distribution. Attributable Community Rate7 is also 
calculated using excess deaths over population denomi-
nators.
All the analysis was done specifying a full Bayesian model 
and implemented via MCMC simulations.8

THE BAYESIAN MODEL
A suitable Bayesian model was defined using 2015-2019 
data to estimate a baseline mortality level (i.e., mortality in 
absence of COVID-19) for 2020. To this purpose, the pre-
dictive distribution was used (for details, see Appendix 1) 

RISULTATI: come numero assoluto di morti in eccesso il peso 
maggiore è stato sopportato dalle grandi città. In termini di 
tasso, rapportando i morti in eccesso alla popolazione, si evi-
denzia l’impatto della pandemia a carico di alcune zone del-
le Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I valori 
Q mostrano come l’eccesso di mortalità si concentra nel pe-
riodo febbraio-aprile in alcuni comuni variamente dispersi nel 
Centro-Nord del Paese. Differenti bilanciamenti tra falsi posi-
tivi e falsi negativi si legano a differenti obiettivi delle azioni 
di sanità pubblica.

CONCLUSIONI: nonostante la varietà di approcci alla stima 
dell’eccesso di mortalità, questo lavoro fornisce un approccio 
metodologico originale per la descrizione dei comuni in re-
lazione all’eccesso di mortalità, aggiustando per l’incertezza 
spaziale e temporale.

Parole chiave: eccesso di mortalità, COVID-19, modelli bayesiani, 
rischio attribuibile, valori Q, modelli gerarchici
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and then compared the observed 2020 mortality with the 
baseline value.
The approach used is in line with cross-validatory tech-
niques, where a single observed value (in this case 2020 
mortality) is compared with a prediction obtained with-
out using that observation (in this case baseline mortality 
based on the previous five years)
The components of the hierarchical Bayesian models are 
specified as follows. At the lowest level of the hierarchy 
there is the Poisson likelihood:

=f (Yij |ei) Poi (ei)

where Yij is the observed death count for the i-th munici-
pality in the j-th year and the parameter ei represents the 
expected number of events for the i-th municipality in 
each of the five years of the study period 2015-2019.
It was then assumed a Gamma distribution for ei :

= Ga (vi , _i )f (ei| _i  vi )

where vi and _i  are respectively the shape and the rate pa-
rameter of the Gamma distribution.
The last stage of the hierarchy specifies the prior distribu-
tion for vi and _i :

=f (_i | a,b) f1(a,b)
=f (vi | c,d ) f2(c,d )

where a, b, c and d are the hyperparameters of the two dis-
tributions.
A simpler re-parameterization of this model consists of 
specifying a Negative Binomial Likelihood by combining 
the first two levels of the hierarchy integrating out the {ei} 
parameters:
The integrated likelihood is then:

=f (Yij | _i ,vi ) NegBin(Yij | _i ,vi )

and the priors

=f (_i | a,b) f1(a,b)
=f (vi | c,d) f2(c,d)

In other words, the estimation of the parameters of the 
Negative Binomial distribution is directly addressed. The 
Bayesian approach allows to borrow strength from the 
whole set of municipalities. A simpler Empirical Bayes 
procedure would have treated each i-th municipality sep-
arately, estimating by maximum likelihood the parame-
ters vi  and _i  using the data of the five years 2015-2019. 
This approach works properly with big municipalities but 
is inefficient and lacks of robustness when the data come 
from a municipality with small population size. Embed-
ding the model in a more complex one with priors de-

pending on hyper-parameters not dependent on a partic-
ular i-th municipality permits to gain stability. A tuning 
of the hyper-parameters is necessary due to the presence 
of municipalities with very small population size located 
in the Alpine Regions of Piedmont and Lombardy Re-
gions. But having more than 7 thousand municipalities 
the resulting posteriors are not very dependent on the pri-
or choices. For computational efficiency, the negative bi-
nomial was re-parametrized in terms of k (number of fail-
ures) and p (probability of success). The hyperprior was 
specified for k as a Gamma density with hyperparameters 
(100,100), the hyperprior for p as a Beta density with hy-
perparameters (1,1).
As reported in Appendix 1, the negative binomial is the 
predictive distribution. In particular, the cross-validated 
(leave-2020-out) posterior predictive distribution is:

,_i ,vi d_i ,dvi | |f  Yi f  _i ,vi
2020 Y Y-2020 -2020( ) )(

G
H

NegBin _i ,vi d_i ,dvi | |Yj Y f _i ,vi
2020 -2020( ) )(

G
H=

which has no closed form because is mathematically in-
tractable. The resulting full posteriors f (Y, _, v|Y ) were 
approximated by Monte Carlo Markov Chain algo-
rithms. By comparison and for matter of clarity, the Em-
pirical Bayes solution consists in evaluating Yi

2020using the 
NegBin vi ,_i|Yi

2020( )ˆ ˆ  distribution with parameters obtained 
by maximum likelihood fitting a negative binomial model 
on the j=2015,…,2019 five year data, separately for each 
municipality.
A simple OpenBugs code implementing the model is giv-
en in Appendix 2. For the Negative Binomial distribu-
tion, the parametrization based on the probability of suc-
cess in each Bernoulli trial and on the number of failures 
to be reached for the experiment to be stopped was adopt-
ed. A uniform distribution was used for the probability of 
success, while the number of failures was modeled using 
a flat Gamma.
There are connections of this proposal with the mixed pre-
dictive distributions.9,10 Their approach makes use of the 
so-called ‘predictive prior’ – f _,veG

H |( ) d_�dv f _,v Y|( )  – 
in a hierarchical model with second stage priors, to inte-
grate out the e parameters. As explained by Marshall and 
Spiegelhalter9 we will compare new data with a reference 
distribution. The reference distribution was built using the 
observed 2015-2019 data to get a posterior for the second 
stage parameters, in a way similar to the mixed approach. 
Connections with cross-validatory approach are also dis-
cussed in the literature. 

POSTERIOR DISTRIBUTION OF RELATIVE RISK
In the Poisson-Gamma model, the relative risk parameter  
is estimated as a summary measure on the Gamma poste-
rior distribution
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== =f (ei |Y ) Ga(ei |Y )
f (Yi |ei ) f (ei )

G
H f (Yi |ei ) f (ei ) dei

Poi(ei ,Ei )Ga(v, _)

NegBin(Y |v, _)

for which the mean has a nice closed form as a shrinkage 
James-Stein estimator
 

=ei
ˆ £

¤
£
¤

Yi +v
Ei +_

Since it would be inappropriate to shrink the 2020 esti-
mate towards the overall 6-year average and inconsistent 
with the adopted predictive approach, the posterior predic-
tive distribution was heuristically used to derive a posterior 
distribution for the relative risk parameter e

and the posterior mean was used to estimate the 2020 rel-
ative risk:

=2020ei
ˆ £

¤
£
¤

2020
Yi + E(v | Y )

Ei  + E(_ | Y )

The excess deaths are obtained as:

= 2020EDi Yi
£
¤

£
¤

– 12020ei
ˆ

2020ei
ˆ

and the attributable community rates as ACRi=EDi/Pi 
where Pi is the population denominator.
Credibility intervals for relative risk and derived indicators 
are obtained using the centiles of the posterior predictive 
distribution.

POST-PROCESSING POSTERIOR PREDICTIVE TAIL 
PROBABILITIES
If the objective of the analysis is profiling municipalities 
for excess deaths in 2020, we have to formally account for 
multiplicity. A sophisticated computationally intensive 
specification would require to formulate a tri-level Bayes-
ian model.11 To say it simply, a mixture model assigning 
non-zero probability to the null and to the alternative hy-
pothesis (2020 divergence, 2020 non-divergence; one-sid-
ed) should be specified. It can be shown that posterior clas-
sification probabilities (i.e., the probabilities of the null) 
from a tri-level Bayesian model can be roughly approxi-
mated by a simple post-processing of posterior predictive 
probabilities:

=
2020 |P(Y > Y(i) Y, _, v) × P(H0)q(i)

i/m

where (i) are the ordered observations, i=1,…,m and P(H0) 
is the prior probability of the null. The formula is due to 
Storey,12 it is simple and can be used also assuming con-
servatively .13,14

|ei f 2020 Yi
2020)) = = |ei 

2020 Yi
2020)Ga ,Y )

| |Yi f f2020 Y, Yei ei) )) )

| |Yi f f2020 Y, Yei ei) )) )G
H dei

Q-value  is interpreted as the expected proportion of false 
rejections among the first i rejected hypothesis, ordered on 
the basis of the p-value.
This procedure is exploratory and should be interpreted as 
a rule of thumb when screening a so large dataset of empir-
ical tail probabilities. Indeed, the asymptotic distribution 
of p-values has been derived by Robins et al.15 According 
to their results, our p values are anticonservative, a result 
which justifies caution and supports our simple post-pro-
cessing via q-values.16

RESULTS
The spatial distribution of the absolute number of excess 
deaths by municipality (figure 1) has a clear North-South 
gradient with a visible peak in the Lombardy areas most af-
fected by COVID-19 and along the Via Emilia road. This 
is particularly evident in March and April. A second cluster 
can be spotted along the coastal area of the Marche Region.
The epidemic peak in absolute terms was reached in the 
second half of March with a slow decrease afterwards.
Some small and dispersed spots can be observed along the 
country, particularly in Puglia, probably due to positive 
subjects migrating from the high-risk areas of the North to 
the Southern Regions.
In general, a larger absolute number of excess deaths can be 
observed for the main cities with some spots also in January.
The Attributable Community rates (i.e., the number of ex-
cess deaths per 100,000 inhabitants) by municipality (fig-
ure 2) highlight the Central-Eastern part of the Lombardy 
Region and the neighbouring municipalities of Emilia-Ro-
magna. Those were the areas most affected by the COV-
ID-19 epidemic.
The trend of the epidemic, with the March peak, is also 
clearly visible comparing the different maps.
Finally, the map of q-values (figure 3) helps to identify the 
municipalities where the observed excess mortality can be 
considered anomalous and worth of further investigation.
It is worth pointing to the absence of any statistically sig-
nificant excess mortality during January and February, 
which is a clear indication that the dramatic consequences 
of the pandemic in Italy began in March.
Overall, 25,700 (95%CrI 15,963-51,045) excess deaths 
were found for the two months of March and April 2020. 
If a False Discovery Rate (FDR) of 1% was chosen, 18,497 
excess deaths would be obtained (95%CrI 13,079-28,541). 
This corresponds to 882 municipalities declared positive, 
of which 9 falsely declared positive.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The chosen modelling procedure can be viewed as a sort 
of hierarchical null procedure, similar to those proposed in 
profiling health providers.17 In fact, it was considered in-
appropriate to assume that in each municipality the death 
risk is constant for the entire time windows (2015-2020). 
Some winters may be milder, an influenza epidemic may 
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Figure 1. Excess deaths by municipality, January-April 2020. Italy Absolute number of excess deaths. White indicates municipalities with missing data.
Figura 1. Numero assoluto di morti in eccesso per Comune, gennaio-aprile 2020, Italia. In bianco i Comuni per i quali non sono disponibili dati di mortalità.
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Figure 2. Attributable Community Rate by Municipality, per 100,000. Italy, January-April 2020. White indicates municipalities with missing data.
Figura 2. Mortalità attribuibile (morti in eccesso per 100.000 abitanti) per Comune. Italia, gennaio-aprile 2020, Italia. In bianco i Comuni per i quali non sono disponibili 
dati di mortalità.
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Figure 3. Q-value based on Posterior Predictive Probabilities, by Municipality. Italy, January-April 2020. White indicates municipalities with missing data.
Figura 3. Q-valori ottenuti dalle probabilità di eccesso della distribuzione predittiva a posteriori per Comune. Italia, gennaio-aprile 2020. In bianco i Comuni per i quali 
non sono disponibili dati di mortalità.
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occur and these fluctuations may not be syn-
chronous among municipalities. The data were 
left to tune the parameters of the hierarchical 
null – the negative binomial distribution.
The European Mortality Monitoring Project 
(EUROMOMO https://www.euromomo.
eu/), which is aimed at detecting and measur-
ing the excess number of deaths related to pos-
sible public health threats across participating 
European Countries, reports the weekly to-
tal death counts by age group, from 2016 to 
2020 for the participating Countries. The ex-
cess mortality in 2020 is already present at the 
age class 14-44 and tends to increase progres-
sively as age increases.
The 2020 peak is delayed in comparison to the 
2017-2018 peaks, it is steeper and higher. This 
finding is consistent with the general opinion 
of the scientific community that SARS-CoV-2 
infection is not comparable with the influen-
za epidemics, even when compared with 2017-
2018 cases, and that the general picture ob-
tained by the mortality data results even more 
dramatic than that derived by considering only 
the cause specific mortality by COVID-19.
According to preliminary, but official, num-
bers, in Italy, the SARS-CoV-2 virus has infected several 
hundred thousand people and has caused more than 34 
thousand deaths, placing our country as one of the most 
affected country at a global level. 
Several articles have been published in the last few months 
using mortality data released directly by Istat,18 de-
rived from the Italian Heat health watch warning system 
(HHWW Systems)19 or collected by the municipal regis-
tries at regional level.20 
At subnational level a recent paper analyses the weekly ex-
cess mortality in Italy.21 The paper gives a comprehensive 
picture of the evolution of all-cause mortality in Italy from 
2016 onward and describes the spatio-temporal differences 
in excess mortality during the COVID-19 pandemic. The 
approach is based on posterior quantities from a Bayesian 
spatio-temporal model.
Following an epidemiological time series approach Scor-
tichini et al.,22 Alicandro et al.,23 Modi et al.,24 Magnani 
et al.25 estimated an overall excess death count of 47,490, 
44,000, 51,000, 50,000 respectively. Blangiardo et al.21 
provided a lesser estimate of 41,030.
As reported in the results section, we calculated 25,700 
(95%CrI 15,963; 51,045) excess deaths for the two months 
of March and April 2020. If a FDR of 1% was chosen 
18,497 excess deaths would be obtained (95%CrI 13,079-
28,541). This corresponds to 882 municipalities declared 
positive, of which 9 falsely declared positive. At this FDR 
threshold, the negative discovery rate (NDR) is estimated 
less than 4% for an assumed true prevalence of municipali-

ties with excess death of 12.5%, an NDR of 10% for an ex-
cess prevalence of 13.5% and an NDR of 20% for an excess 
prevalence of 15%.26 The posterior predictive distributions 
are skewed with a long right tail, and this is reflected in the 
upper limit of the credibility interval. Assuming a hierar-
chical null provides lower estimates than reported in the 
previous mentioned papers. Small variations around the ex-
pected value of mortality is considered natural and not be 
counted as excess mortality.
All the papers mentioned above have observed an ex-
cess mortality in the first four months of year 2020 com-
pared with the expected number of deaths derived from the 
same period of the previous 5 years (2015-2019). In addi-
tion, this evidence has identified a peak between the end 
of March and beginning of April, a concentration of this 
phenomenon in North-West Regions (Lombardy, Emilia-
Romagna, Piedmont) and among the most fragile subjects, 
i.e., the very old and people with chronic diseases (see the 
latest official report https://www.epicentro.iss.it/en/corona-
virus/bollettino/Report-COVID-2019_22_october_2020.
pdf from the website of the Ministry of Health http://www.
salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioConte-
nutiNuovoCoronavirus.jsp?id=5367&area=nuovoCoronav
irus&menu=vuoto). A second aspect, underlined by oth-
er authors, was the lower mortality observed in the last part 
of the 2019 and the beginning of 2020, probably due to 
the mild weather conditions that characterized this period.
This aspect is presented in figure 4 for the older age groups 
(66-75; 76-85; >85 years). The observed mortality (red 

Figure 4. Observed 2020 and predicted (5-days moving average 2015-2019) number of deaths in 
older age classes. Tuscany Region (Central Italy). 
Figura 4. Decessi osservati nel 2020 e predetti (media mobile su 5 giorni 2015-2019) per le classi 
di età anziane. Regione Toscana.
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Bayesian inference is based on posterior densities. The sta-
tistical model is hierarchical, at level 1 we specify the data 
likelihood and at level 2 the prior density. Bayes formu-
la is used to derive the posterior density.  In our context, 
the death counts (Yi) at municipality level (i=1, 2,…,n; 
n being the total number of municipalities) are assumed 
to follow a Poisson distribution, given the municipality 
specific relative risk or rate (ei) and known person-time 
at risk (Ei). The parameters ei are unknown and we spec-
ify a suitable prior density to reflect our previous belief – 
a conjugate useful distribution is a Gamma density.  The 
Poisson-Gamma model is widely used, a seminal paper in 
geographical epidemiology is Clayton & Kaldor.27

The likelihood is:

=f (Yi |ei) Poi (ei ;Ei)

the prior is:

= Ga (_, v)f (ei)

from the Bayes formula, the posterior for the unknown pa-
rameter is 

which is again a Gamma density thanks to the conjugacy.

The denominator in the Bayes formula is obtained by mar-
ginalization over all possible prior values of the unknown 
parameter 

=G
H f (Yi |ei ) f (ei ) dei NegBin(Y |_,v;Ei )

Which, in the Poisson-Gamma model, has a closed form: 
the negative binomial distribution.
This distribution is also called the prior predictive distri-

== =f (ei |Y ) Ga(ei |Y;Ei )
f (Yi |ei ) f (ei )

G
H f (Yi |ei ) f (ei ) dei

Poi(ei ;Ei )Ga(_,�v)

NegBin(Y |_,v;Ei )

line) is generally below the mortality that should be ex-
pected using the 2015-2019 prediction.20

However, it is worth noticing that the total number of 
deaths observed in 2019 was 435,000 people. The death 
counts in the first 4 months of 2020 is above 250,000 
deaths, meaning that almost 60% of the expected annual 
deaths are concentrated in that period, with obvious con-
sequences on the health sector and on the social perception 
of this dreadful epidemic.
The scientific community has been debating how strong-
ly this pandemic has stricken Italy or, in other terms, how 
many deaths were caused by the virus well above the sea-
sonal mortality.
The media have boosted this debate reporting the results 
of different studies which were published in Italy, some of 
them with very low scientific value.

As mentioned in the introduction, the difficulty of evaluat-
ing the impact of COVID-19 is due to the uncertainties in 
recognizing all the deaths caused by the virus because not 
all the people who died were tested for the presence of the 
infection, and because the consequences of this pandemic 
exceed the casualties directly caused by the infection.
This study is not intended to give an answer to this ques-
tion, but to provide a methodological approach to the 
analysis of epidemic data accounting for spatial and tem-
poral uncertainty.

bution.28 This distribution summarizes our information 
on newYi  before having seen the data. For example, we may 
want to assess how divergent is the new data from the di-
stribution under some a priori guess. In health service pro-
filing, we may wish to state that a relative risk range betwe-
en 0.9  .._ 1.1 is perfectly compatible with a process under 
control and translate this information in a suitable set of 
prior parameters.29 In Bayesian inference, the Region of 
Practical Equivalence procedure consists in calculating the 
percentage of the High-Density Interval of a posterior di-
stribution that falls within a predefined interval of com-
patible values for the null. ROPE is defined in opposition 
to a point null hypothesis as a range of values.30-33 Howe-
ver, the ROPE procedure refers to the posterior distribu-
tion under the alternative, while we are considering a pre-
dictive distribution under the null. Our approach is more 
coherent with the hierarchical null used in Ohlssen et al.17 
As a metric of divergence, we can use the prior predictive 
tail probability P ( )Y > Yi 

new _, v ;Ei| .34 

The posterior predictive distribution35 is defined as

=G
H f (ei |Y )|Y,ei )f ( dei

newYi NegBin( |Y _,v;Ei )newYi

Differently from the prior predictive distribution, it uses 
the posterior density for the unknown parameter and ta-
kes advantage of independence between the new and the 
observed data. For example, in the Poisson-Gamma model 
the posterior Gamma for q has parameter (Yi+_, Ei+v) and 
the Negative Binomial posterior predictive distribution 
using the parameterization based on the inverse binomial 
sampling,36 i.e., the probability distribution of n trials gi-
ven k successes and p probability of success, has parameters

k = Yi + v        / = (Ei + _)/(2Ei+ _)

APPENDIX 1. RATIONALE OF THE BAYESIAN ANALYSIS
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Posterior predictive tail probabilities P (Y > obsYi |Y _,v;Ei ) 
are used in model checking and have been denoted as Ba-
yesian p-values37,38 – note here the use of the observed va-
lue as statistical threshold in the predictive distribution. 
These checks have been criticized as optimistic since they 
use the observed data twice, to estimate model parameters 
and to assess divergence.39

Gelfand et al.40 suggested a cross-validatory (leave-one out) 
approach defining a conditional posterior predictive distri-
bution

=G
H f (Yi |Y-i ,ei ) f (ei |Y-i ) dei NegBin(Yi |Y-i , _,v;Ei )

The actual value of  
G
H

G
Hf (Yi |Y-i ,ei ) f (ei |Y-i ) dei f (Yi |Y-i ,ei ) f (ei |Y-i )

is called conditional predictive ordinate and it is used as an 
outlier diagnostic in Bayesian model checking.

APPENDIX 2. OPENBUGS CODE

A simple OpenBugs code would be the following (note 
that y20[i] is a stochastic node)

Q model{
Q for (i in 1:n){
Q y15[i]~dnegbin(p[i],k[i])
Q y16[i]~dnegbin(p[i],k[i])
Q y17[i]~dnegbin(p[i],k[i])
Q y18[i]~dnegbin(p[i],k[i])
Q y19[i]~dnegbin(p[i],k[i])

Q y20[i]~dnegbin(p[i],k[i])

Q p[i]~dbeta(a,b)
Q k[i]~dgamma(c,d)
Q }}
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RIASSUnTO
InTRODUzIOne: la pandemia di COVID-19 costituisce 
un’importante sfida per i sistemi sanitari di tutto il mondo, 
con poco meno di 10.000 casi in Toscana e circa 4.500 in 
AUSL Toscana Centro all’11.05.2020. Diversi sono i fattori di 
rischio segnalati, tra cui età, genere maschile e alcune cronici-
tà come ipertensione, diabete, malattie respiratorie e cardio-
vascolari. Tuttavia, l’importanza relativa delle cronicità preesi-
stenti è ancora da approfondire.
ObIeTTIVI: valutare il ruolo delle malattie croniche nel rischio 
di sviluppare forme clinicamente evidenti (almeno lievi) di in-
fezione da SARS-CoV-2 nella popolazione della AUSL Tosca-
na Centro.
DISegnO: studio case-population.
SeTTIng e pARTeCIpAnTI: è stato considerato come 
“caso” un soggetto con tampone positivo al SARS-CoV-2 
con stato clinico almeno lieve residente nella AUSL Toscana 
Centro, come “controllo” sono considerati tutti i soggetti re-
sidenti nella AUSL Toscana Centro al 01.01.2020. Sono esclu-
si dall’analisi gli under 30 e i pazienti ospiti di residenze sani-
tarie assistite.
pRInCIpALI MISURe DI OUTCOMe: l’analisi valuta l’effet-
to di genere, età, tumori e delle principali cronicità sull’insor-
genza di un’infezione con sintomi almeno lievi tramite il cal-
colo di odds ratio (OR) con modelli di regressione logistica 
univariata e multivariata (per produrre OR aggiustati per pos-
sibili confondenti).
RISULTATI: tra i 1.840 casi, rispetto alla popolazione genera-
le, è maggiore la presenza di uomini e di persone con più di 
60 anni di età. Quasi tutte le patologie croniche considerate 
sono più frequenti tra i casi, rispetto alla popolazione genera-
le. In generale, un malato oncologico o cronico, a parità di ge-
nere ed età, ha il 68% di rischio in più di risultare positivo con 
sintomatologia almeno lieve. Molte delle patologie considera-
te mostrano un effetto sul rischio di ammalarsi di COVID-19 
in forma sintomatica, che permane anche una volta aggiusta-
to per l’effetto delle altre comorbilità del paziente. Tra le prin-
cipali, sono annoverate l’insufficienza cardiaca, i disturbi psi-
chiatrici, il morbo di Parkinson e le malattie reumatiche.
COnCLUSIOnI: questi risultati, se da una parte conferma-
no alcune evidenze già emerse in altri studi sulla casistica dei 
pazienti COVID-19, dall’altro aggiungono informazioni sul ri-
schio riconducibile alle principali patologie croniche nella po-
polazione, riferito alle forme sintomatiche e depurato dall’ef-
fetto dell’anzianità, del genere o dell’eventuale copresenza di 
più malattie. Queste stime di rischio dovrebbero auspicabil-

mente guidare interventi di prevenzione da parte dei servizi 
territoriali per proteggere in maniera mirata i pazienti cronici 
affetti dalle patologie più a rischio.

Parole chiave: COVID-19, cronicità, prevenzione

AbSTRACT 
bACkgROUnD: the COVID-19 pandemic represents a chal-
lenge for health systems around the world, with just under 
10,000 cases in Tuscany Region (Central Italy) and about 
4,500 in the Local Health Unit (LHU) ‘Toscana Centro’, updat-
ed on 11 May 2020. The risk factors reported are several, in-
cluding age, being male, and some chronic diseases such as 
hypertension, diabetes, respiratory and cardiovascular diseas-
es. However, the relative importance of chronic diseases is still 
to be explored.
ObjeCTIVeS: to evaluate the role of chronic diseases on the 
risk to develop clinically evident (at least mild symptomatic) 
forms of SARS-CoV-2 infection in the population of the LHU 
Toscana Centro.
DeSIgn: case-population study.
SeTTIngS AnD pARTICIpAnTS: ‘case’ is a subject with 
SARS-CoV-2 positive swab with at least mild clinical status, 
who lives in the LHU Toscana Centro area; ‘controls’ are all 
people residing in the LHU Toscana Centro area at 1 January 
2020. People aged under 30 and patients living in nursing 
care homes are excluded from the analysis.
MAIn OUTCOMe MeASUReS: the analysis assesses the ef-
fect of gender, age, neoplasm, and the main chronic diseases 
on the onset of an infection with at least mild symptoms by 
calculating odds ratios (OR) by multivariate logistic regression 
models (to produce adjusted OR by potential confounders).

COSA SI SApeVA gIà
n	 Le condizioni croniche pregresse possono aumentare il 
rischio di ammalarsi di COVID-19 e sviluppare forme gravi.
n	 La popolazione anziana, e quindi più malata, è quella 
da proteggere maggiormente dal rischio di contagio.

COSA SI AggIUnge DI nUOVO
n	 Malati oncologici o cronici hanno il 68% di rischio in 
più di ammalarsi di COVID-19 sintomatica, rispetto alla 
popolazione generale.
n	 Tra i malati cronici, le persone con insufficienza cardia-
ca, malattie neurologiche o reumatiche sono quelle a mag-
gior rischio.
n	 I risultati saranno utili all’individuazione dei principali 
target per interventi di prevenzione nella popolazione.
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InTRODUzIOne
La pandemia di COVID-19 costituisce una sfida di ec-
cezionale portata per i sistemi sanitari di tutto il mondo, 
con oltre 4 milioni di casi registrati all’11.04.2020, di cui 
quasi 220.000 in Italia1 e poco meno di 10.000 in Tosca-
na2 (circa 4.500 in AUSL Toscana Centro). I quadri clini-
ci variano da forme asintomatiche o pauci-sintomatiche a 
forme molto gravi che necessitano di cure intensive e sono 
gravate da alti tassi di letalità apparente, in particolare nel 
nostro Paese.3,4

Diversi sono i fattori di rischio segnalati, tra cui età, ge-
nere maschile e una serie di patologie croniche come iper-
tensione, diabete, malattie respiratorie e cardiovascolari.5 
Sono anche disponibili analisi descrittive su casistiche di 
soggetti positivi e deceduti, dove si mette in evidenza la di-
stribuzione per età, genere e principali malattie croniche 
di tali pazienti. Tuttavia, l’importanza relativa delle croni-
cità preesistenti è ancora da definire, sia perché i dati del-
la letteratura sono in larga parte non aggiustati6 sia perché 
gli studi si sono prevalentemente concentrati sui fattori 
che aumentano il rischio di presentare forme gravi o fata-
li all’interno della popolazione con COVID-19, meno su 
quello di sviluppare una malattia anche lieve all’interno 
della popolazione generale.7 
Poiché è presumibile che le ricadute pratiche, in termini di 
utilizzo delle risorse del sistema sanitario nazionale, siano 
maggiori per i pazienti che sviluppano forme sintomatiche 
di COVID-19, si ritiene che un’analisi di confronto con la 
popolazione generale, finalizzata a valutare il peso delle va-
rie malattie croniche come fattore di rischio per ammalarsi 
di COVID-19 sintomatica, possa essere di interesse clini-
co e avere potenziali implicazioni a livello di cure primarie 
sulla definizione delle strategie più idonee di prevenzione, 
sorveglianza, diagnosi e cura.8 

ObIeTTIVO
L’obiettivo di questo lavoro è di valutare il ruolo delle ma-
lattie croniche nel rischio di sviluppare forme clinicamen-
te evidenti (almeno lievi) di COVID-19 nella popolazione 
della AUSL Toscana Centro.

MeTODI
DISegnO DeLLO STUDIO e POPOLAZIOne TARgeT
Questo è uno studio case-population. Come “caso” è sta-

to definito un soggetto residente in AUSL Toscana Centro 
con tampone faringeo positivo al SARS-CoV-2 con stato 
clinico almeno lieve (lieve, moderato, grave, critico o dece-
duto). Si considera lo stato clinico più grave raggiunto du-
rante il decorso della malattia. Per “controllo” si intende un 
soggetto residente in AUSL Toscana Centro al 01.01.2020. 
La scelta di un disegno di studio di questo tipo, che utiliz-
za l’intera popolazione generale come riferimento di con-
trollo, dipende dalla mancanza di informazioni sui casi si-
curamente non malati. Non sono disponibili, infatti, i dati 
dei tamponi faringei negativi ed è possibile che casi sinto-
matici non siano stati sottoposti a tampone, specialmen-
te nel mese di marzo 2020. Considerata la bassa prevalen-
za di casi osservata rispetto alla popolazione generale over 
30 (pari a circa lo 0,4% considerando i casi notificati dal-
la protezione civile), si ritiene minimo il rischio di sotto-
stimare gli odds ratio (OR) delle patologie croniche a causa 
del disegno di studio.
Sono esclusi dall’analisi i soggetti di età inferiore ai 30 anni 
e i pazienti ospiti di residenze sanitarie assistite (RSA). 
Queste selezioni sono effettuate per rendere le due popo-
lazioni più confrontabili e tentare di ridurre il bias di sele-
zione dovuto alla politica di screening adottata nelle RSA 
regionali. Da aprile, infatti, la Regione Toscana ha sotto-
posto a tampone faringeo tutti gli ospiti delle RSA regio-
nali, avendo considerato la loro maggiore vulnerabilità e il 
rischio di contrarre l’infezione a causa della convivenza ob-
bligata con altre persone e con operatori sanitari e sociosa-
nitari. A parità di malattia, per un ospite di RSA la proba-
bilità di essere stato individuato come positivo è, quindi, 
maggiore rispetto a quella della popolazione generale, non 
sottoposta a tampone in maniera sistematica. 

FOnTe DeI DATI
La fonte dei casi di COVID-19 è il dbISS, un database di-
segnato dall’Istituto superiore di sanità all’inizio dell’epi-
demia italiana e popolato dagli operatori dei dipartimenti 
di prevenzione delle Aziende USL con le informazioni sui 
casi positivi al tampone faringeo. Per le analisi è stato uti-
lizzato un database anonimizzato tramite sostituzione degli 
identificativi dei casi con l’identificativo anonimo univer-
sale (IdUni) adottato all’interno di tutti i flussi informativi 
del sistema sanitario regionale. 
Per ogni caso positivo è disponibile lo stato clinico al mo-

ReSULTS: among the 1,840 cases, compared to the general 
population, the presence of males and over-60-year-old people 
is greater. Almost all the considered chronic diseases are more 
frequent among the cases, compared to the general popula-
tion. A chronic patient has a 68% greater risk to be positive 
with at least mild symptoms. Many of the considered diseases 
show an effect on the risk of getting COVID-19 in a sympto-
matic form, which remains even adjusting by other comorbid-
ities. The main ones include heart failure, psychiatric disorders, 
Parkinson’s disease, and rheumatic diseases.

COnCLUSIOnS: these results confirm evidence already 
shown in other studies on COVID-19 patients and add infor-
mation on the chronic diseases attributable risk in the pop-
ulation, referred to the symptomatic forms and adjusted by 
age, gender or the possible copresence of more diseases. 
These risk estimates should guide prevention interventions by 
health services in order to protect the chronic patients affect-
ed by the pathologies most at risk.

Keywords: COVID-19, chronic diseases, prevention
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mento del tampone, in seguito eventualmente aggiornato 
sulla base del decorso della malattia, fino all’eventuale de-
cesso o guarigione. Ai fini dell’analisi si considera, come 
detto in precedenza, lo stato clinico più grave raggiunto.
Tramite IdUni, i casi sono stati collegati all’anagrafe sani-
taria e ai principali flussi sanitari correnti (schede di dimis-
sione ospedaliere, farmaceutica, esenzioni da ticket eccete-
ra). Lo stesso è stato fatto per tutti i residenti in anagrafe 
sanitaria al 01.01.2020. Oltre alle variabili anagrafiche, è 
stato possibile associare a ciascun soggetto le patologie cro-
niche identificabili dai flussi sanitari e raccolte nella banca 
dati Ma.Cro. dell’Agenzia regionale di sanità aggiornata al 
01.01.2020. 

Variabili di esposizione
L’analisi valuta l’effetto del genere, dell’età e delle princi-
pali patologie croniche sull’insorgenza di COVID-19 con 
sintomi almeno lievi. Le patologie considerate sono quel-
le del Piano nazionale per la cronicità e contenute nella 
banca dati Ma.Cro. di ARS: ipertensione (in assenza di 
insufficienza cardiaca), insufficienza cardiaca, cardiopatia 
ischemica (comprese arteriopatie obliteranti periferiche), 
pregresso ictus, dislipidemia, fibrillazione atriale, diabete, 
insufficienza renale, sclerosi multipla, epilessia, morbo di 
Parkinson, demenza, broncopneumopatia cronico-ostrut-
tiva (BPCO), malattie reumatiche croniche, malattie in-
fiammatorie croniche intestinali (MICI) e disturbi psichia-
trici (utilizzo di antipsicotici). 
L’identificazione dei malati cronici si basa su algoritmi vali-
dati che utilizzano i dati amministrativi del data warehouse 
ARS basato sui flussi sanitari correnti,9-12 in particolare: 
dimissione ospedaliere (flusso disponibile dal 1998), pre-
scrizioni farmaceutiche (disponibile dal 2003), specialisti-
ca ambulatoriale (disponibile dal 2003), esenzioni da ticket 
(disponibile dal 2010), assistenza domiciliare e residenziale 
(disponibile dal 2012) e anagrafe sanitaria. Grazie all’uti-
lizzo di un unico identificativo anonimo (IdUni) associato 
a ogni residente, è possibile effettuare un collegamento fra 
le varie fonti. Gli algoritmi lavorano su tutto il patrimonio 
informativo. Per ogni flusso sanitario, quindi, considera-
no i dati dal primo anno di disponibilità a oggi. Una volta 
che un soggetto è classificato come malato cronico per una 
determinata patologia, rimane tale fino all’eventuale uscita 
dall’anagrafe sanitaria per decesso o migrazione (per il det-
taglio degli algoritmi di identificazione, si veda tabella S1, 
materiali aggiuntivi on-line).
A queste malattie croniche, è stata aggiunta la patologia 
oncologica maligna, definita come caso attivo nei 5 anni 
precedenti (almeno una dimissione ospedaliera con dia-
gnosi oncologica maligna).

analisi dei dati
È stata condotta un’analisi descrittiva di confronto fra la 
distribuzione nei casi e nella popolazione generale di ogni 
singola variabile di esposizione, calcolando gli OR tramite 

modelli di regressione logistica univariata. Successivamen-
te, sono stati calcolati gli OR per ciascuna patologia, aggiu-
stati per genere ed età, e infine gli OR aggiustati per età, 
genere e comorbilità, utilizzando modelli di regressione lo-
gistica multivariata. Tutti gli OR sono presentati con inter-
vallo di confidenza al 95% (IC95%). L’analisi statistica è 
stata condotta con STATA 15.

RISULTATI
All’11.04.2020 sono disponibili 4.024 schede nel dbISS 
della AUSL Toscana Centro identificate con un Iduni, pari 
all’89% dei 4.500 casi positivi totali emersi a quella data 
secondo i dati della Protezione civile. Per 3.408 pazienti 
(84,7% delle 4.024 schede) è disponibile l’informazione 
sullo stato clinico e, di questi, 2.129 (62,5%) hanno svi-
luppato uno stato clinico almeno lieve. Dai 2.129 soggetti 
sono stati esclusi 51 pazienti con un’età inferiore ai 30 anni 
e 238 pazienti che risultavano ospiti in RSA.
L’analisi è, quindi, svolta su 1.840 casi con sintomatologia 
almeno lieve, di età superiore a 30 anni e non residenti in 
RSA. È stata considerata come controllo la popolazione ge-
nerale residente in AUSL Toscana Centro, di età uguale o 
superiore a 30 anni, non in RSA, come da anagrafe sanita-
ria al 01.01.2020, pari a 1.121.066 soggetti (98,2% della 
popolazione residente da Istat).
Tra i 1.840 casi, rispetto alla popolazione generale, è mag-
giore la presenza di uomini e delle classi d’età sopra i 60 
anni (tabella 1). Il rischio di presentare una forma sintoma-
tica di COVID-19, infatti, è maggiore tra gli uomini (OR 
uomini vs donne pari a 1,24) e cresce all’aumentare dell’e-
tà, con un progressivo incremento nelle classi più anziane.
Quasi tutte le patologie considerate sono più frequenti tra 
i casi, rispetto alla popolazione generale (tabella 2). In ge-
nerale, un malato cronico ha un rischio più che doppio di 
essere ammalato di COVID-19 in forma sintomatica ri-
spetto a un soggetto senza malattie croniche (OR malato vs 
non malato pari a 2,64). Tra i fattori di rischio maggiori, si 
trovano la demenza (OR grezzo pari a 3,43) e l’insufficien-
za cardiaca (OR grezzo pari a 3,02). Sempre in tabella 2, è 
possibile osservare che, aggiustando le stime di rischio per 
età e genere, gli OR si riducono quasi tutti al di sotto del 
valore 2, con l’eccezione dei disturbi psichiatrici e del mor-
bo di Parkinson. Un malato oncologico o cronico, a parità 
di genere e classe d’età, ha il 68% di rischio in più di essere 
positivo con sintomatologia almeno lieve. 
Gli OR di positività per forme sintomatiche di COVID-19 
per genere e classe d’età, aggiustati per l’effetto delle pa-
tologie croniche e oncologiche, si riducono in particola-
re nelle classi di età più anziane, contraddistinte da preva-
lenze più alte per le patologie considerate (figura 1). Resta 
comunque in parte apprezzabile, seppur in maniera meno 
evidente e con un plateau nelle classi intermedie, un pro-
gressivo incremento del rischio al crescere dell’età, come 
già segnalato all’analisi univariata. 
Le stime di rischio delle singole patologie, aggiustate per 
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età, genere e altre comorbilità, sono rappresentate in figu-
ra 2. Molte patologie considerate mostrano un effetto sul 
rischio di ammalarsi di COVID-19 in forma sintomatica, 
che permane anche una volta aggiustato per l’effetto delle 
altre comorbilità del paziente. Tra queste, gli OR più eleva-
ti riguardano l’insufficienza cardiaca, le malattie reumati-
che, il morbo di Parkinson e i disturbi psichiatrici.

DISCUSSIOne
L’analisi descrittiva delle caratteristiche dei pazienti che in 
AUSL Toscana Centro hanno sviluppato COVID-19 con 
sintomatologia almeno lieve (lieve, moderata, grave, criti-
ca, fino al decesso) conferma i risultati emersi dalle analisi 
fatte internamente alla casistica nazionale (pertanto, senza 
confronti con la popolazione generale) per quanto riguarda 

CaratteristiChe Casi (n. 1.840) PoPolazione generale

n. %           (iC95%) % or            (iC95%)

genere

Femmine 879 47,8 (45,5-50,1) 53,2 1,00 (rif.)

Maschi 961 52,2 (49,9-54,5) 46,8 1,24 (1,14-1,36)

Classe d’età

30-39 91 4,9 (4,0-5,9) 13,5 1,00 (rif.)

40-49 183 9,9 (8,6-11,3) 19,3 1,41 (1,10-1,81)

50-59 336 18,3 (16,5-20,0) 21,7 2,31 (1,83-2,91)

60-69 328 17,8 (16,1-19,6) 17,1 2,85 (2,26-3,60)

70-79 340 18,5 (16,7-20,3) 15,1 3,35 (2,65-4,22)

80-89 419 22,8 (20,9-24,7) 10,4 6,00 (4,78-7,53)

90+ 143 7,8 (6,5-9,0) 2,8 7,52 (5,78-9,78)

Tabella 1. Casi e controlli, per età e genere: numero, valori % tra casi e controlli, OR (genere ed età) di positività sintomatica al COVID-19 (intervallo 
di confidenza al 95%).
Table 1. Cases and controls, by age and gender: number, percentages among cases and controls, OR (gender, age) of symptomatic positivity to 
COVID-19 (95% confidence intervals).

Patologia Casi (n. 1.840) PoPolazione generale

n. % (iC95%) %

or grezzo
grezzo 

or aggiustato
Per età, genere

n. (iC95%) n. (iC95%)

Dislipidemia 959 52,1 (49,8-54,4) 35,1 2,01 (1,84-2,21) 1,38 (1,25-1,52)

Ipertensione 958 52,1 (49,8-54,3) 33,6 2,14 (1,96-2,35) 1,35 (1,21-1,49)

Diabete 310 16,8 (15,1-18,6) 8,6 2,16 (1,91-2,44) 1,45 (1,28-1,65)

Cardiopatia ischemica 295 16,0 (14,4-17,7) 6,9 2,56 (2,26-2,91) 1,50 (1,31-1,71)

Insufficienza cardiaca 151 8,2 (7,0-9,5) 2,9 3,02 (2,56-3,57) 1,62 (1,36-1,93)

Demenza 108 5,9 (4,8-6,9) 1,8 3,43 (2,83-4,17) 1,83 (1,49-2,25)

Tumori 108 5,9 (4,8-6,9) 3,5 1,71 (1,41-2,08) 1,23 (1,01-1,49)

BPCO 106 5,8 (4,7-6,8) 2,2 2,76 (2,27-3,36) 1,77 (1,45-2,16)

Ictus 97 5,3 (4,3-6,3) 1,9 2,91 (2,37-3,57) 1,69 (1,37-2,08)

Fib. atriale 94 5,1 (4,1-6,1) 2,3 2,32 (1,89-2,86) 1,23 (0,99-1,52)

Malattie reumatiche 88 4,8 (3,8-5,8) 2,3 2,17 (1,75-2,69) 1,82 (1,46-2,25)

Disturbi psichiatrici 59 3,2 (2,4-4,0) 1,2 2,69 (2,08-3,49) 2,20 (1,70-2,86)

Parkinson 47 2,6 (1,8-3,3) 0,6 4,01 (3,00-5,36) 2,25 (1,67-3,02)

Insufficienza renale 40 2,2 (1,5-2,8) 0,9 2,55 (1,86-3,49) 1,25 (0,91-1,72)

epilessia 35 1,9 (1,3-2,5) 1,0 1,94 (1,39-2,71) 1,63 (1,17-2,28)

Mal. inf. cron. intestinali 17 0,9 (0,5-1,4) 1,0 0,91 (0,56-1,47) 0,84 (0,52-1,36)

Sclerosi multipla 3 0,2 (0,0-0,3) 0,3 0,51 (0,17-1,59) 0,65 (0,21-2,03)

Almeno una patologia 1.389 75,5 (73,5-77,5) 53,9 2,64 (2,37-2,93) 1,68 (1,48-1,90)

Tabella 2. Patologie pregresse tra casi e controlli: numero, valori % tra casi e controlli, OR (cronico vs non cronico) di positività sintomatica al 
COVID-19 (IC95%).
Table 2. Previous diseases between cases and controls: number, percentages among cases and controls, OR (chronic vs non-chronic) of symptomatic 
positivity to COVID-19 (95%CI).
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Figura 2. Effetto delle patologie pregresse: OR (genere ed età) di positività sintomatica al COVID-19, aggiustati per età, genere e multimorbilità (IC95%).
Figure 2. Effect of previous diseases: OR (gender and age) of symptomatic positivity to COVID-19, adjusted by age, gender, and multimorbidity (95%CI).
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Figura 1. Effetto dell’età e del genere: OR (genere ed età) di positività sintomatica al COVID-19, aggiustati per età, genere e multimorbilità (IC95%).
Figure 1. Effect of age and gender: OR (gender and age) of symptomatic positivity to COVID-19, adjusted by age, gender, and multimorbidity (95%CI).
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le prevalenze delle patologie considerate e la distribuzione 
per età e genere, con una maggiore presenza maschile e del-
le classi di età superiori ai 60 anni. Le patologie che, rispet-
to alla popolazione generale, sono più frequenti tra i malati 
di COVID-19 sono il morbo di Parkinson (2,6% vs 0,6%), 
la demenza (5,9% vs 1,8%) e l’insufficienza cardiaca (8,2% 
vs 2,9%). Il risultato è coerente con quanto atteso, poiché la 

popolazione dei casi è mediamente più anziana di quella ge-
nerale e le tre patologie tendono a presentarsi con maggio-
re frequenza in età avanzate. Tra i casi di COVID-19, molte 
altre patologie presentano prevalenze più che doppie rispet-
to alla popolazione generale: pregresso ictus, BPCO, distur-
bi psichiatrici, insufficienza renale, cardiopatia ischemica, 
fibrillazione atriale, malattie reumatiche e diabete. In gene-
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rale, un soggetto con almeno una delle patologie considera-
te ha, a parità di genere ed età, circa il 68% di rischio in più 
di sviluppare una forma di COVID-19 con sintomatologia 
almeno lieve rispetto a una persona senza alcuna delle pato-
logie considerate in questa analisi.
Come atteso, tutti i rischi associati alle singole patologie si 
riducono una volta corretti per età e genere, perché la cro-
nicità, con alcune eccezioni (per esempio, sclerosi multipla 
ed epilessia), per la maggioranza delle patologie considerate 
è associata all’età. Non stupisce, quindi, che anche l’effet-
to apparente dell’età, seppur ancora presente dopo analisi 
multivariata, tenda a ridursi una volta corretto per l’effet-
to delle patologie croniche, riducendo molto le differenze 
in termini di OR fra la classe di età 30-39 anni e quella dei 
pazienti di età 90+.
Per quanto concerne i risultati dell’associazione tra le sin-
gole patologie e la malattia COVID-19 sintomatica, dopo 
aggiustamento per età e genere, fibrillazione atriale, sclerosi 
multipla, insufficienza renale e malattie infiammatorie cro-
niche intestinali non sono associate in modo statisticamente 
significativo e, dopo ulteriore aggiustamento per l’eventuale 
copresenza di altre malattie croniche, perdono di evidenza 
anche le associazioni con i tumori e l’epilessia. Quasi tutte le 
patologie mantengono comunque un andamento verso un 
effetto di aumento del rischio (fatta eccezione per la sclero-
si multipla e le malattie infiammatorie croniche intestinali), 
ma, in alcuni casi – probabilmente anche per la bassa nu-
merosità osservata nel gruppo dei casi – non raggiungono la 
significatività statistica.
Le rimanenti patologie aumentano il rischio di ammalar-
si di COVID-19 sintomatico almeno del 15% rispetto a 
una persona non affetta dalla patologia in questione. Tra le 
principali si annoverano l’insufficienza cardiaca, l’iperten-
sione e la BPCO, ma anche le malattie reumatiche, il mor-
bo di Parkinson, i disturbi psichiatrici e le demenze. 
Non è semplice confrontare i risultati con quelli di altri 
studi,  perché, come già detto, gli studi pubblicati si sono 
finora concentrati prevalentemente su fattori potenzial-
mente associati al rischio di presentare forme gravi o fatali 
all’interno della popolazione con COVID-19 e non a quel-
lo di sviluppare una malattia anche lieve all’interno della 
popolazione generale.
Alcune importanti revisioni sistematiche della letteratura 
hanno messo in evidenza che gli ammalati di COVID-19 
affetti da malattie cerebrovascolari,13,21 malattie cardio-
vascolari,5,13,20,21 diabete,14,16,18-21 tumori,15,21 iperten-
sione,5,16,18-21 BPCO5,16,17,20,21 e malattia renale croni-
ca17,20,21 hanno un rischio maggiore di sviluppare forme 
gravi o fatali di malattia, ma l’associazione tra tumori, ma-
lattia renale cronica, malattie cerebrovascolari e forme gravi 
o fatali di COVID-19 è talvolta messa in dubbio.18

Questo studio suggerisce che le persone affette da tutte le 
sopraccitate condizioni croniche abbiano anche un rischio 
di ammalarsi di COVID-19 sintomatico più elevato rispet-
to alla media della popolazione generale, con l’eccezione 

dei tumori e della malattia renale cronica. Non sono pre-
senti studi pubblicati che mettano in luce un’associazione 
tra malattie reumatiche e COVID-19, anche se tale associa-
zione è ritenuta plausibile soprattutto considerando le tera-
pie più frequentemente utilizzate per queste condizioni.22

Il presente studio suggerisce un rischio significativamente 
maggiore di sviluppare COVID-19 sintomatica per chi è 
ammalato di malattie reumatiche. La natura di quest’asso-
ciazione deve essere ulteriormente indagata, anche tenendo 
in considerazione le terapie effettuate dai pazienti. È pos-
sibile, infatti, che possa essere in parte spiegata dall’utilizzo 
di alcuni farmaci, con particolare riguardo ai cortisonici e 
agli immunosoppressori.  
Non era finora emersa ferma evidenza sull’associazione tra 
malattie neurodegenerative, come la demenza23 e il morbo 
di Parkinson,24 e rischio di COVID-19. D’altra parte, che 
le persone con demenza possano avere un rischio maggio-
re di ammalarsi di COVID-19, per motivi essenzialmen-
te legati alla difficoltà di seguire le misure di contenimento 
da parte di queste persone, è stato più volte argomenta-
to.25 Questo studio mette in evidenza un rischio significa-
tivamente aumentato di sviluppare COVID-19 sintomati-
ca per chi è ammalato di demenza e morbo di Parkinson.  
Infine, pur in assenza di dati robusti sulla quantificazione 
del rischio, è stato più volte anticipato che anche i pazienti 
con disturbi psichiatrici potessero avere un rischio più ele-
vato di contrarre l’infezione col SARS-CoV-226 e questo 
studio conferma tale rischio per lo sviluppo di COVID-19 
sintomatico. 
L’associazione trovata tra le singole malattie e il rischio di 
ammalarsi di COVID-19 sintomatico può sottendere di-
versi meccanismi, non ancora del tutto chiariti e la cui 
dissertazione va oltre gli scopi di questo lavoro. Ci si li-
mita a osservare che la suscettibilità all’infezione da SARS-
CoV-2 e alle sue manifestazioni cliniche può innanzitutto 
dipendere dai processi fisiopatologici delle singole malattie, 
come probabilmente avviene, per esempio, nel diabete14 
o nelle malattie cardiovascolari13 e/o dalle terapie utilizza-
te per curarle, soprattutto nel caso di farmaci cortisonici 
o immunosoppressori, come probabilmente avviene per le 
malattie reumatiche.22 È anche possibile che l’associazione 
tra alcune malattie e il rischio di COVID-19 sia, almeno 
in parte, confuso da altri determinanti indipendentemen-
te associati sia al rischio di malattia cronica sia al rischio di 
COVID-19, come l’obesità.27

Infine, soprattutto per quanto riguarda le malattie neuro-
degenerative e psichiatriche, è possibile che l’aumento del 
rischio dipenda dagli effetti che queste patologie hanno sui 
comportamenti individuali e sui setting di cura e assisten-
za frequentati dai pazienti, che possono porli a maggior 
rischio di contagio.25,26 A questo riguardo, sono necessa-
ri studi di approfondimento per valutare il ruolo di con-
fondimenti residui legati alla possibile residenza in struttu-
ra per disabili e RSA private, dati non disponibili da flussi 
amministrativi.
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PUnTI DI FORZA e LIMITI DeLLO STUDIO
L’utilizzo di dati amministrativi rappresenta un punto di 
forza di questo studio, perché consente di aumentare la 
numerosità della popolazione in studio e di avere infor-
mazioni ricavabili da banche dati consolidate senza costi 
aggiuntivi. Allo stesso tempo, l’uso esclusivo di dati ammi-
nistrativi per la diagnosi di patologie croniche potrebbe in-
trodurre un bias di misclassificazione non differenziale, con 
l’effetto di sottostimare l’effetto della cronicità sul rischio 
di COVID-19.
La mancanza di una certezza diagnostica di COVID-19 
rappresenta un altro limite (malati veri non sottoposti a 
tampone faringeo e assenza di dati sui tamponi risultati 
negativi), al momento non superabile, che ha portato alla 
scelta del disegno di studio adottato.
Infine, un altro limite può essere rappresentato dalla pre-
senza di possibili confondenti non considerati al momen-
to, ma che potrebbero essere valutati successivamente, 
quando sarà completo il quadro della casistica COVID-19, 
come l’effetto dei piani terapeutici specifici per le singole 
malattie, fattori socioeconomici o educativi (come reddito, 
titolo di studio, cittadinanza) o fattori ambientali (rischio 
di contagio in ospedale, RSA, comunità, luoghi di lavoro).

COnCLUSIOnI
Da una parte, si confermano alcune evidenze già emerse in 
altri studi sulla casistica dei pazienti COVID-19; dall’al-
tra, si aggiungono informazioni sul rischio riconducibile 
alle principali patologie croniche nella popolazione, depu-
rato dall’effetto dell’anzianità o dell’eventuale copresenza 
di più malattie e, soprattutto, riferito alle forme sintomati-
che, che nella pratica clinica rappresentano la componente 
che ha un maggiore impatto sul sistema sanitario nazionale 
in termini di utilizzo delle risorse.
I risultati di questo studio dovrebbero auspicabilmente 
guidare, nell’ambito delle cure primarie, interventi di pre-
venzione e sorveglianza da parte dei servizi territoriali per 
proteggere in maniera mirata i pazienti cronici affetti dalle 
patologie più a rischio. 

bIbLIOgRAFIA
1.  GEDI Visual. Coronavirus. La situazione nel mondo. https://lab.gedidigital.it/

gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/mondo.php?ref=RHPPRT-BS-
I256011641-C4-P2-S1.4-T1 (ultimo accesso: 11.05.2020).

2.  GEDI Visual. Coronavirus. La situazione in Italia. https://lab.gedidigital.it/gedi-vi-
sual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHPPRT-BS-I256011641-C4-P2-
S1.4-F4 (ultimo accesso: 11.05.2020).

3.  Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the co-
ronavirus disease 2019 (Covid-19) outbreak in China: summary of a report of 
72,314 cases from the Chinese Center for disease control and prevention. JAMA 
2020;323(13):1239-42.

4.  Onder G, Rezza F, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients 
Dying in Relation to Covid-19 in Italy. JAMA 2020;323(18):1775-76.

5.  Yang J, Zheng Y, Gou X et al. Prevalence of comorbidities and its effects in patients 
infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis 
2020;94:91-95.

6.  Jordan RE, Adab P, Cheng KK. Covid-19: risk factors for severe disease and death. 
BMJ 2020;368:m1198.

7.  Zheng Z, Peng F, Xu B, et al. Risk factors of critical & mortal Covid-19 cases: a syste-
matic literature review and meta-analysis. J Infect 2020;81(2):e16-25.

8.  Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y. Does comorbidity increase the risk of patients with CO-
VID-19: evidence from meta-analysis. Aging (Albany NY) 2020;12(7):6049-57.

9.  Bellini I, Policardo L, Zaccara G et al. Identification of prevalent patients with epilepsy 
using administrative data: the Tuscany experience. Neurol Sci 2017;38(4):571-77.

10.  Bezzini D, Policardo L, Meucci G et al. Prevalence of multiple sclerosis in Tuscany 
(central Italy): a study based on validated administrative data. Neuroepidemiology 
2016;46(1):37-42.

11.  Baldacci F, Policardo L, Rossi S et al. Reliability of administrative data for the identi-
fication of Parkinson’s disease cohorts. Neurol Sci 2015;36(5):783-86.

12.  Canova C, Di Domenicantonio R, Cappai G, Danieli S, Simonato L. Exploiting he-
althcare administrative databases for case-identification algorithms: a systematic 
review of the Italian experiences. Epidemiol Prev 2019;43(4) Suppl 2:1-98.

13.  Pranata R, Huang I, Lim MA, Wahjoepramono EJ, July J. Impact of cerebrovascular and 
cardiovascular diseases on mortality and severity of Covid-19-systematic review, me-
ta-analysis, and meta-regression. J Stroke Cerebrovasc Dis 2020;29(8):104949. 

14. Abdi A, Jalilian M, Sarbarzeh PA, Vlaisavljevic Z. Diabetes and Covid-19: A systema-
tic review on the current evidences. Diabetes Res Clin Pract 2020;166:108347. 

15. Tian Y, Qiu X, Wang C et al. Cancer associates with risk and severe events of Covid-19: 
A systematic review and meta-analysis. Int J Cancer 2020;10.1002/ijc.33213. 

16. Gold MS, Sehayek D, Gabrielli S, Zhang X, McCusker C, Ben-Shoshan M. Covid-19 
and comorbidities: a systematic review and meta-analysis. Postgrad Med 2020;1-7. 

17. Fang X, Li S, Yu H et al. Epidemiological, comorbidity factors with severity and pro-
gnosis of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Aging (Albany NY) 
2020;12(13):12493-503. 

18. Zaki N, Alashwal H, Ibrahim S. Association of hypertension, diabetes, stroke, cancer, 
kidney disease, and high-cholesterol with Covid-19 disease severity and fatality: a 
systematic review. Diabetes Metab Syndr 2020;14(5):1133-42. 

19. Parveen R, Sehar N, Bajpai R, Agarwal NB. Association of diabetes and hypertension 
with disease severity in covid-19 patients: a systematic literature review and explo-
ratory meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract 2020;166:108295. 

20. Nandy K, Salunke A, Pathak SK et al. Coronavirus disease (Covid-19): A systematic 
review and meta-analysis to evaluate the impact of various comorbidities on serious 
events. Diabetes Metab Syndr 2020;14(5):1017-25.

21. Singh AK, Gillies CL, Singh R et al. Prevalence of co-morbidities and their asso-
ciation with mortality in patients with Covid-19: a systematic review and meta-
analysis. Diabetes Obes Metab 2020;10.1111/dom.14124.

22. Figueroa-Parra G, Aguirre-Garcia GM, Gamboa-Alonso CM, Camacho-Ortiz A, Ga-
larza-Delgado DA. Are my patients with rheumatic diseases at higher risk of Co-
vid-19? Ann Rheum Dis 2020;79(6):839-40.

23. Azarpazhooh MR, Amiri A, Morovatdar N et al. Correlations between Covid-19 
and burden of dementia: An ecological study and review of literature. J Neurol Sci 
2020;416:117013. 

24. Fasano A, Cereda E, Barichella M et al. Covid-19 in Parkinson’s Disease Patients Li-
ving in Lombardy, Italy. Mov Disord 2020;35(7):1089-93. 

25. Brown EE, Kumar S, Rajji TK, Pollock BG, Mulsant BH. Anticipating and mitigating 
the impact of the Covid-19 pandemic on Alzheimer’s disease and related demen-
tias. Am J Geriatr Psychiatry 2020;28(7):712-21. 

26. Kozloff N, Mulsant BH, Stergiopoulos V, Voineskos AN. The Covid-19 global pan-
demic: implications for people with schizophrenia and related disorders. Schizophr 
Bull 2020;46(4):752-57. 

27. Malik VS, Ravindra K, Attri SV, Bhadada SK, Singh M. Higher body mass index is an 
important risk factor in Covid-19 patients: a systematic review and meta-analysis. 
Environ Sci Pollut Res Int 2020;27(33):42115-23.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Data di sottomissione: 06.07.2020
Data di accettazione: 24.08.2020



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

fat t o r i  d i  r i s c h i o

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:315-322. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.132 315

Diabete e trattamento farmacologico con ipoglicemizzanti 
possono essere considerati fattori di rischio per gli esiti  
di salute in soggetti COVID-19? I risultati di uno studio 
nella popolazione residente in Sicilia
Can diabetes and its related hypoglycemic drug treatment be considered risk factors for health 
outcomes in COVID-19 patients? The results of a study in the population residing in Sicily Region 
(Southern Italy)
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Corrispondenza: Achille Cernigliaro; achille.cernigliaro@regione.sicilia.it

RIaSSuntO
OBIEttIVI: valutare gli effetti della pregressa condizione di 
diabete e dell’uso dei farmaci antidiabetici nella popolazione 
siciliana su diversi esiti della malattia COVID-19.
DISEGnO: studio osservazionale retrospettivo basato sull’u-
so dei dati derivanti dal sistema di sorveglianza dedicato al 
monitoraggio dell’epidemia di COVID-19 sul territorio e da 
quelli dei flussi informativi correnti sulla dispensazione dei 
farmaci alla popolazione residente.
SEttInG E PaRtECIPantI: sulla base della disponibilità dei 
dati e delle informazioni prodotte dai servizi sanitari territo-
riali e gestite a livello centrale dall’Osservatorio epidemiologi-
co della Sicilia, è stato possibile calibrare lo studio sull’intero 
territorio regionale comprendendo tutta la popolazione resi-
dente in Regione e distinguendo per genere e fascia d’età.
PRInCIPaLI MISuRE DI OutCOME: sono stati indagati i ri-
schi di incidenza cumulativa per COVID-19 in soggetti che 
presentavano comorbidità per patologia diabetica sul con-
fronto con soggetti non diabetici. Sulla base del medesimo 
confronto, sono stati indagati i rischi dei pazienti diabetici di 
incorrere in un ricovero ospedaliero per COVID-19, di essere 
trattato all’interno di un reparto di terapia intensiva e la le-
talità. Inoltre, è stato indagato il ruolo dei trattamenti pre-
gressi con farmaci antidiabetici rispetto a ciascuno degli esi-
ti in studio.
RISuLtatI: in Sicilia, dal 01.03.2020 al 26.06.2020 sono sta-
ti diagnosticati 172 casi di malattia COVID-19 con pregressa 
comorbidità per diabete. I dati non hanno messo in evidenza 
alcuna differenza nell’incidenza cumulativa per COVID-19 tra 
i soggetti diabetici (64,2 per 100.000 abitanti) e i non diabe-
tici (56,9 per 100.000 abitanti). La comorbidità pregressa per 
diabete rappresenta una condizione di rischio nella sola po-
polazione con età inferiore a 80 anni sia negli uomini sia nel-
le donne per ricovero ospedaliero per COVID-19 (uomini: OR 
2,62; donne: OR 4,31), per il trattamento in terapia intensi-
va (uomini: OR 4,41; donne: OR 7,74) e per la letalità (uomi-
ni: OR 5,21; donne: OR 5,92). L’analisi del pregresso utilizzo 
di farmaci antidiabetici ha individuato nell’insulina un rischio 
maggiore sul ricovero ospedaliero (OR 2,13) e nelle sulfani-
luree/glinidi per il ricorso all’assistenza in terapia intensiva, 
mentre la metformina sembra rappresentare un fattore di ri-
schio nei confronti del decesso, indipendentemente se pre-
scritta in monocomponente (OR 0,44) o in combinazione con 
altri antidiabetici (OR 0,44).
COnCLuSIOnI: la disponibilità dei dati ha permesso di mo-
nitorare l’occorrenza e di esplorare alcune caratteristiche dei 

casi con diagnosi di COVID-19 residenti in Sicilia. Il diabete 
mellito sembrerebbe non rappresentare un fattore di rischio 
per l’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione siciliana, 
mentre la pregressa condizione di diabete sembrerebbe de-
terminare un maggiore ricorso al ricovero ospedaliero, al trat-
tamento in terapia intensiva e alla letalità, soprattutto tra le 
persone con meno di 80 anni. Si osservano, inoltre, differen-
ze di genere con rischi quasi doppi nelle donne solo per ospe-
dalizzazione e cure in terapia intensiva. Anche tra i diversi far-
maci antidiabetici indagati, sono stati messi in evidenza rischi 
per l’ospedalizzazione e il ricovero in terapia intensiva, ma un 
effetto protettivo per i decessi. Questo studio rappresenta un 
importante strumento per l’attivazione di programmi di inter-
vento sul territorio rivolti alle popolazioni a maggiore rischio 
per la salute dagli effetti di questa nuova epidemia.

Parole chiave: COVID-19, SARS-CoV-2, diabete, farmaci antidiabetici, 
ricovero ospedaliero, terapia intensiva, letalità

aBStRaCt 
OBJECtIVES: to evaluate the effects of a pre-existing condition 
of diabetes and of the use of antidiabetic drugs in the Sicilian 
population on different outcomes of the COVID-19 disease. 
DESIGn: a retrospective observational study based was used. 

COSa SI SaPEVa GIà
n Il diabete mellito è stato associato a elevate incidenza 
e gravità della malattia COVID-19 tra i pazienti ricoverati.
n Alcune tipologie di antidiabetici hanno un effetto pro-
tettivo sui soggetti COVID-19.

COSa SI aGGIunGE DI nuOVO
n Per i residenti della Sicilia, non è stato rilevato alcun 
differenziale nell’incidenza della malattia COVID-19 tra i 
pazienti diabetici e non diabetici.
n Si conferma il ruolo del diabete nella gravità della 
malattia, sottolineando un maggiore tasso di ospedaliz-
zazione, cure in terapia intensiva e letalità tra i pazienti 
diabetici di età inferiore agli 80 anni.
n Si osserva una differenza di genere, con rischi di ospe-
dalizzazione e di cure in terapia intensiva pressoché 
doppi tra le donne, mentre non si nota alcuna differenza 
nell’intensità del rischio per la letalità.
n L’uso terapeutico degli antidiabetici sembra esercitare 
un rischio per la gravità della malattia COVID-19 solo per 
alcune categorie farmacologiche, mentre per altre un ef-
fetto protettivo.
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IntRODuZIOnE
Il Coronavirus 2 da sindrome respiratoria acute grave 
(SARS-CoV-2)1 è l’agente eziologico della malattia, con 
diversa gravità, denominata dall’Organizzazione mondia-
le della sanità (OMS) Coronavirus Disease-2019 (CO-
VID-19).2 Come Coronavirus è stato ipotizzato il salto di 
specie dall’animale all’uomo e dimostrato il contagio in-
terumano.3 SARS-CoV-2, presenta una corona di spike,4 

delle glicoproteine complementari ai siti recettoriali enzi-
matici delle membrane cellulari (Angiotensin Converting 
Enzyme 2 - ACE2) che, se attivati, determinano l’inclu-
sione cellulare e la possibile riproduzione virale.5 Un ruo-
lo nella patogenesi della malattia sembra, quindi, deter-
minato dai recettori ACE2 che, diffusamente presenti in 
organi e tessuti e diversamente regolati in presenza di pa-
tologie come il diabete, che possono indurre effetti gravi, 
come sepsi e morte.6 Il Chinese Center for Disease Con-
trol and Prevention nel dicembre 2019 ha dichiarato un 
nuovo focolaio epidemico di polmonite atipica nella città 
Wuhan, dove è culturalmente d’uso la vendita di anima-
li vivi nei mercati e dalla quale ha avuto inizio la diffusio-
ne della malattia fino al livello globale con la dichiarazio-
ne di pandemia di COVID-19.7 Nel febbraio 2020 è stato 
registrato il primo caso in Italia, Paese che è diventato ra-
pidamente tra quelli a più alta incidenza,8 con una distri-
buzione maggiore tra le Regioni settentrionali. In Sicilia 
le Province più colpite sono state quelle di Enna, Mes-
sina e Catania,9,10 dove sono stati registrati focolai epi-
demici tipicamente clusterizzati nell’ambito di strutture 
nosocomiali e case di risposo per anziani.11 Anche la mor-
talità per COVID-19 ha, a grandi linee, seguito la mede-
sima distribuzione regionale dell’incidenza osservata. La 
patologia diabetica in Sicilia è riportata come la seconda 
tra le comorbidità più frequenti nei pazienti deceduti per 

COVID-19.12 Uno studio metanalitico che comprende-
va un totale di 1.576 soggetti ricoverati e riconducibili a 7 
diverse indagini ha permesso di osservare come l’iperten-
sione sia proporzionalmente la comorbidità più frequente 
nei soggetti deceduti per la malattia COVID-19 (21,1%), 
seguita dalla patologia diabetica (9,1%) e dalle malattie 
cardiovascolari (8,4%).13 Sebbene sia stata segnalata una 
maggiore mortalità per COVID-19 per complicanze re-
spiratorie, la preesistente comorbidità per malattie del si-
stema respiratorio rappresenta solo la quarta tra le cause di 
comorbidità tra i deceduti per COVID-19. Diverse inda-
gini retrospettive mostrano che la prevalenza del diabete 
in soggetti positivi al SARS-CoV-2 è aumentata in misu-
ra variabile tra i diversi Paesi,14 ma che la condizione del-
la malattia era generalmente più grave di quella degli al-
tri pazienti.15 I dati italiani mostrano una frequenza della 
comorbidità da malattia diabetica nei deceduti per CO-
VID-19 più elevata e pari al 35,5%.16 Questo dato è con-
fermato da un’altra indagine italiana di sorveglianza, che 
riporta un valore del 33, 9%,17 e ancora da uno studio sta-
tunitense, che riporta invece valori più elevati (59,9%).18 
Da un’indagine italiana condotta su un gruppo di anziani 
ospedalizzati e con confermata infezione da SARS-CoV-2 
la prevalenza del diabete è pari al 8,9%, mentre la pre-
valenza della malattia diabetica nella popolazione genera-
le è pari al all’11%, evidenziando che la malattia diabeti-
ca potrebbe non essere un fattore di rischio per infezione 
da SARS-CoV-2.19 La sintesi metanalitica derivante da 
distinte indagini20 sembra evidenziare che il diabete, più 
che aumentare il rischio di infezione tende ad aumenta-
re la gravità della malattia, con un rischio più che dop-
pio di incorrere in una forma critica o severa della ma-
lattia (OR 2,10) e di avere un esito infausto (OR 2,68) 
rispetto ai soggetti con COVID-19 e deceduti per la stes-

Data deriving from the COVID-19 epidemic surveillance and 
from the collection of information on drugs consume by Si-
cilian residents.
SEttInG anD PaRtICIPantS: due to the data availa-
bility, the study was calibrated on the Region and includ-
ed all population distinguishing by gender and age groups. 
MaIn OutCOME MEaSuRES: the risks of cumulative inci-
dence for COVID-19 were investigated in people who had di-
abetes comorbidities to incur a hospitalization for COVID-19, 
to be treated within an intensive care unit, and lethality. The 
role of previous antidiabetic drug treatments with respect to 
each study outcome was also investigated.
RESuLtS: in Sicily, from 01.03.2020 to 26.06.2020, a num-
ber of 172 cases of COVID-19 disease with diabetes comor-
bidity were diagnosed. The data did not show any difference 
in the cumulative incidence for COVID-19 between diabetics 
(64.2/100,000 inhabitants) and non-diabetics (56.9/100,000 
inhabitants) patients. Diabetes increases the risk of hospital-
ization in the under 80 in both men and women (men: OR 
2.62; women OR 4.31), for treatment in intensive care (men: 
OR 4,41; women: OR 7.74), and for death (men: OR 5.21; 

women OR 5.92). The analysis of drug using showed risks ef-
fect of insulin (OR 2.13) on hospitalization, sulfonylureas/gli-
nides (OR 2.58) on intensive care and protective of metformin 
on death both in single component (OR 0.44) and in multi-
component (OR 0.43).
COnCLuSIOnS: data availability made it possible to monitor 
the occurrence and explore some of the characteristics of the 
cases with COVID-19 in Sicily. Diabetes does not seem to rep-
resent a risk factor for SARS-CoV-2 infection in Sicily, while 
previous diabetes condition seems to determine greater risk 
of hospitalization, treatment in intensive care, and lethality 
among over 80. There are also gender differences with al-
most double risks in women for hospitalization and intensive 
care only. Among the antidiabetic drugs investigated, there 
was a risk for hospitalization and intensive care while protec-
tive for deaths. This study represents an important tool for 
the activation of intervention programmes in the area aimed 
at populations with greater health risk deriving from the ef-
fects of this new pandemic.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, diabetes, antidiabetic drugs, 
hospitalization, intensive care, lethality
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sa malattia senza che fosse mai stato loro diagnosticato il 
diabete. Tale dato è confermato da un recente studio, che 
evidenzia come soggetti positivi al SARS-CoV-2 e domi-
ciliati presentano una prevalenza del diabete più bassa ri-
spetto ai soggetti positivi la cui condizione ha richiesto il 
trattamento della malattia COVID-19 in regime ospeda-
liero.21 La prevalenza del diabete diventa ancora più alta se 
si tratta di soggetti che necessitano di un ricovero in repar-
to di terapia intensiva. Gli studi che hanno esplorato l’as-
sociazione tra la pregressa diagnosi di patologia diabetica e 
i diversi esiti della malattia COVID-19 sono stati studiati 
prevalentemente nell’ambito dei setting nosocomiali e in 
quelle aree dove è stata maggiore la disponibilità del dato 
per via della maggiore incidenza della patologia. Pertanto, 
tali studi potrebbero avere risentito di taluni effetti di di-
storsione delle stime, per via della possibile sottodiagno-
si della patologia diabetica proprio nei casi asintomatici e 
paucisintomatici e comunque nei casi a bassa gravità, dove 
non è stato necessario ricorrere a una assistenza centraliz-
zata. La disponibilità a livello regionale dei dati relativi a 
tutti i soggetti diagnosticati positivi al tampone per la ri-
cerca del virus SARS-CoV-2 in Sicilia e la contemporanea 
disponibilità dei flussi informativi correnti sulla dispen-
sazione dei farmaci, in una Regione dove è stata osserva-
ta una bassa incidenza di COVID-19, hanno permesso di 
fornire una valutazione aggiuntiva sugli effetti del diabe-
te e del trattamento con antidiabetici nei diversi esiti della 
malattia da nuovo Coronavirus.

OBIEttIVO
Descrivere gli effetti della malattia diabetica e della sua ge-
stione terapeutica sull’incidenza, sul ricorso all’assistenza 
ospedaliera, sul ricorso alle cure in terapia intensiva e sulla 
letalità nei soggetti residenti in Sicilia con diagnosi di ma-
lattia COVID-19 durante l’epidemia del 2020.

MatERIaLI E MEtODI
Per descrivere l’impatto della patologia diabetica e della te-
rapia antidiabetica sui principali esiti di salute nei sogget-
ti COVID-19 è stata condotto uno studio retrospettivo os-
servazionale. Per l’identificazione dei casi in studio è stata 
utilizzato il flusso derivante dal sistema di sorveglianza in-
tegrato sui casi positivi SARS-CoV-2 in Italia,22 gestito a 
livello centrale dall’Istituto superiore di sanità e, in Sicilia, 
dall’Osservatorio epidemiologico della regione e dai Servi-
zi sanitari presenti sul territorio coinvolti nella sorveglianza 
dell’epidemia da COVID-19. Sono stati selezionati a parti-
re dal 01.03 e fino al 26.06.2020 tutti i casi di cittadini re-
sidenti in Sicilia risultati positivi al tampone rinofaringeo 
per la ricerca del virus SARS-CoV-2. Per rendere il dato 
non riconducibile ai diversi pazienti, a ciascuno dei sogget-
ti inclusi nel dataset è stato attribuito un codice anonimo 
e univoco del cittadino. Sono state mantenute le informa-
zioni sul genere, la data dei primi sintomi e la data di na-
scita per il successivo calcolo dell’età all’atto dell’incidenza 

della malattia, la residenza e le informazioni sulla pregressa 
malattia diabetica, il ricorso al ricovero ospedaliero con la 
relativa specifica sul reparto e la collocazione per l’identifi-
cazione dell’eventuale decesso. I dati sull’esordio dei primi 
sintomi della malattia COVID-19 e della diagnosi di pa-
tologia diabetica precedente la positività al SARS-CoV-2 
sono stati esclusivamente rilevati dalle informazioni auto-
riferite dal paziente. Per verificare l’impatto della terapia 
farmacologica antidiabetica sugli esiti della malattia CO-
VID-19 nei soggetti diabetici, sono stati utilizzati tre flussi 
informativi regionali sulla dispensazione dei farmaci in Si-
cilia. I flussi sono gestiti a livello centrale dall’Assessorato 
regionale della salute e, a livello locale, dalle Aziende sanita-
rie della Sicilia. Sono stati selezionati, relativamente all’ulti-
mo anno disponibile (2018), i consumi dei farmaci dei soli 
cittadini residenti in Sicilia. Sono stati poi selezionati i sog-
getti secondo i consumi dei farmaci antidiabetici identifica-
ti attraverso i codici del sistema di classificazione anatomi-
co, terapeutico e chimico (ATC)23 per la classe ATC A10 e 
sottocategorizzati in farmaci con trattamento per via paren-
terale (ATC: A10A), quali l’insulina nelle sue diverse forme 
(ATC: A10AB; A10AC; A10AD; A10AE; A10AF), e far-
maci a uso orale appartenenti ai seguenti gruppi: metfor-
mina e altri biguanidi (ATC: A10BA); pioglitazone e altri 
tiazolidindioni (ATC: A10BG); sulfaniluree/glinidi (ATC: 
A10BB e A10BX); inibitori dell’enzima DPP-4 (DPPI-
Vi)(ATC: A10BH); inibitori del trasportatore renale del 
glucosio (SGLT-2i) (ATC: A10BK), agonisti del recettore 
GLP1(GLP1ra) (ATC: A10BJ) e altri antidiabetici in com-
binazione (ATC: A10BD). Il primo dei flussi è relativo alla 
dispensazione dei farmaci ai cittadini, che avviene dietro 
presentazione di prescrizione medica nell’ambito delle far-
macie private del territorio (flusso farmaceutico convenzio-
nato), il secondo alla dispensazione dei farmaci da parte del-
le Aziende sanitarie ai cittadini non sottoposti a regime di 
ricovero ospedaliero24 e, infine, quello relativo alla dispen-
sazione diretta dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie 
ai soggetti: che alla dimissione o a seguito di visita speciali-
stica, devono completare il primo ciclo terapeutico; cronici 
assoggettati alla prescrizione di piani terapeutici; in assisten-
za domiciliare, residenziale o semiresidenziale.25 Per l’attri-
buzione della tipologia di consumo dei farmaci antidiabeti-
ci ai soggetti con diagnosi di COVID-19 è stato utilizzato 
come chiave di linkage tra i dataset il codice univoco del cit-
tadino. A ciascuno dei soggetti della coorte è stato attribui-
to l’eventuale uso terapeutico di antidiabetico riconducibile 
alle diverse sottocategorie farmacologiche individuate, con-
siderando per consumo l’avere ricevuto almeno una prescri-
zione durante l’anno di riferimento (2018). In particolare, 
per ciascuna delle sottocategorie farmacologiche, sono state 
eseguite un’analisi complessiva e una stratificata in funzione 
dell’eventuale uso terapeutico esclusivo dell’antidiabetico o 
se questo è stato usato in combinazione con altre tipologie 
di molecole antidiabetiche. Per descrivere la farmaco-utiliz-
zazione e stimare la sostituzione della terapia intercorsa tra 
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il periodo di disponibilità del dato (2018) e quello di osser-
vazione è stata calcolata la proporzione del mantenimento 
della prescrizione nei soggetti appartenenti alla coorte, sul 
confronto tra gli anni 2017-2018, per ciascuna delle sotto-
categorie di farmaci antidiabetici individuate nello studio. 
Per la stima dell’incidenza della malattia sul territorio è sta-
ta utilizzata come riferimento la numerosità dell’ultima po-
polazione residente di fonte Istat e riferita al 01.01.2020.26 
Per stimare le differenze di rischio tra soggetti diabetici e 
non diabetici sull’incidenza della malattia COVID-19, tra i 
ricoverati in ospedale, gli assistiti in terapia intensiva e i de-
ceduti, sono stati calcolati gli specifici tassi grezzi stratifica-
ti per genere e fascia d’età. Sono stati infine stimati i rischi 
di incidenza della malattia nei diabetici, di ricevere cure in 
ambito ospedaliero e in reparto di terapia intensiva e di de-
cesso, calcolando gli odds ratio (OR) grezzi con i relativi 
intervalli di confidenza al 95% (IC95%). Analogamente, 
per ciascuna delle sottocategorie di antidiabetici seleziona-
te, sono stati stimati i rischi di essere ricoverati in regime 
ospedaliero per COVID-19, di ricevere un trattamento in 
reparto di terapia intensiva e di decesso calcolando gli OR 
grezzi accompagnati dai corrispondenti IC95%. Utilizzan-
do dei modelli di regressione logistica sono stati stimati gli 
OR e i relativi IC95%, aggiustati per genere e fascia d’età. 
Per la gestione e l’analisi dei dati sono stati utilizzati i sof-
tware Sas System27 e Stata.28

RISuLtatI
Nel periodo in studio sono stati osservati 2.847 casi di 
positività al tampone rinofaringeo per la ricerca del virus 
SARS-CoV-2 in soggetti residenti in Sicilia (49,5% uo-
mini), corrispondenti ad un tasso di incidenza cumulati-
va pari a 57,3 per 100.000 abitanti. Sul totale dei soggetti 
diagnosticati 591 (20,8%) sono stati ricoverati in ospedale, 
122 (4,3%) hanno ricevuto il trattamento di cura nell’am-
bito di un reparto di terapia intensiva e 302 (10,6%) sono 
deceduti. Tra tutti i soggetti COVID-19 in Sicilia 172 casi 
(6,0%) hanno riferito di avere già ricevuto prima dell’in-
fezione una diagnosi di diabete mellito (54,1% uomini), 
di questi 94 (54,7%) sono stati ricovarti in ospedale, 27 
(15,7%) in terapia intensiva e 64 (37,2%) sono decedu-
ti. La distribuzione dell’età dei soggetti, che presentavano 
una pregressa patologia diabetica, ha evidenziato rispettiva-
mente tra gli uomini e tra le donne una mediana di 71 e di 
76 anni, un 75° centile di 81 e di 82 anni ed una asimme-
tria negativa pari a -0,99 e a -1,24. L’incidenza cumulativa 
della malattia COVID-19 nei soggetti diabetici è risultata 
pari a 64,2 per 100.000 abitanti, mentre nei non diabeti-
ci è stata pari a 56,9 per 100.000, senza una evidente dif-
ferenza di rischio (RR1,12; IC95% 0,97-1,29). Anche la 
stratificazione per genere e fascia d’età non evidenzia diffe-
renze di rischio di incidenza della malattia tra la popolazio-
ne diabetica e la non diabetica (tabella 1).
Il ricorso al trattamento della malattia in regime ospedaliero 
tra i positivi in Sicilia, mostra delle differenze di età rappre-

sentando un rischio nella popolazione diabetica tra coloro 
che presentano un’età inferiore agli 80 anni sia negli uomini 
(OR 2,62; IC95% 1,60-4,21) che nelle donne (OR 4,31; 
IC95% 2,33-7,69). Lo stesso effetto si osserva anche per il 
ricovero in reparto di terapia intensiva (uomini: OR 4,41; 
IC95% 2,03-8,89; donne: OR 7,74; IC95% 2,65-19,87) e 
per la letalità (uomini: OR 5,21; IC95% 2,86-9,18; don-
ne: OR 5,92; IC95% 2,37-13,37). Si evidenzia altresì che 
il rischio per le donne è quasi doppio rispetto a quello de-
gli uomini quando si tratta di ricovero ospedaliero sia in re-
parto ordinario che in terapia intensiva, e si attenua diven-
tando pressoché sovrapponibile quando si tratta del rischio 
di decesso. L’analisi della farmac-outilizzazione degli anti-
diabetici nella coorte ha evidenziato un basso tasso di mo-
dificazione della terapia a distanza di un anno per l’insulina 
(14,7%), la metformina (10,7%), il pioglitazione (16,7%) 
e i sulfaniluree e glinidi (18,8%). È stato osservato un me-
dio tasso di sostituzione per i DDPIVi (28,6%) e i GLP1 
(33,3%), mentre molto più elevato per i SGLT2i (83,3%).
La distribuzione della tipologia di trattamento farmacologi-
co rivolto ai pazienti con diagnosi di diabete mellito in Si-
cilia mostra una prevalenza più elevata nell’uso di farma-
ci antidiabetici orali (55,8%) sostenuto quasi totalmente 
dall’uso della metformina (43,6%). La seconda categoria 
farmacologica con i quali vengono trattati i pazienti diabeti-
ci in Sicilia è l’insulina (26,1%) seguita dall’uso dei farmaci 
orali appartenenti alle categorie dei sulfaniluree e dei glinidi 
che insieme sostengono il 20,3% dei consumi (Tabella 2). 
L’analisi dei rischi per i diversi esiti della malattia, aggiusta-
ti per genere ed età e stimati in funzione delle diverse sotto-
categorie di trattamento antidiabetico mostrano un eccesso 
di rischio per l’ospedalizzazione dei pazienti in trattamen-
to con insulina (OR 2,13; IC95% 1,01-4,49). Il ricorso al 
trattamento della malattia in un reparto di terapia inten-
siva è significativamente più elevato tra i pazienti diabeti-
ci in terapia con sulfaniluree e dei glinidi non in combina-
zione con altre molecole antidiabetiche (OR 2,58; IC95% 
1,03-6,47). Effetti protettivi sulla letalità sono stati osserva-
ti nei pazienti diabetici SARS-CoV-2 positivi in trattamen-
to con metformina, soprattutto quando questa viene usa-
ta nella formulazione di isolato principio attivo (OR 0,43; 
IC95% 0,21-0,86) e non nella forma che combina che oltre 
alla metformina include altri principi antidiabetici. Non si 
osserva alcuna evidenza di rischio per le altre categorie far-
macologiche, sebbene, tale effetto potrebbe essere giustifi-
cato dalla scarsa prevalenza nel consumo per il trattamento 
della malattia diabetica nella coorte osservata.

DISCuSSIOnE
Dai dati disponibili in Sicilia su tutti i cittadini residenti po-
sitivi al virus SARS-CoV-2 e da quelli sul consumo dei far-
maci nella popolazione è stato possibile valutare l’associa-
zione della malattia diabetica e del suo trattamento 
farmacologico con diversi esiti da COVID-19. L’analisi 
dell’incidenza della malattia non ha evidenziato alcun ri-
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Rischi Uomini DonnE

DiabEtici non DiabEtici Rischio RElativo 
(ic95%)

DiabEtici non DiabEtici Rischio RElativo 
(ic95%)

inciDEnza cUmUlativa

n. (Inc cum/ 
100.000)

n. (Inc cum/ 
100.000)

n. (Inc cum/ 
100.000)

n. (Inc cum/ 
100.000)

n. (Inc cum/ 
100.000)

n. (Inc cum/ 
100.000)

Et
à

0-79  66 (50,1)  1.212 (55,9)*  0,90 (0,71-1,14)  48 (59,1)  1.168 (51,3)**  1,14 (0,87-1,51)

≥80  27 (120,1)  97 (99,9)*  1,16 (0,83-1,62)  31 (95,1)  189  (116,8)**  0,84 (0,61-1,16)

tutte  93 (60,3)  1.315 (58,1)  1,04 (0,85-1,26)  79 (69,4)  1.360 (55,8)  1,23 (0,99-1,52)
DiabEtici non DiabEtici oDDs Ratio (ic95%) DiabEtici non DiabEtici oDDs Ratio (ic95%)

ospEDalizzazionE

n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)

Et
à

0-79  30 (45,5)  210 (17,3)  2,62 (1,60-4,21)  20 (41,7)  113 (9,7)  4,31 (2,33-7,69)

≥80  18 (66,7)  71 (73,2)  0,91 (0,44-1,87)  26 (83,9)  103 (54,5)  1,52 (0,74-3,05)

tutte  48 (51,6)  281 (21,4)  2,42 (1,63-3,55)  46 (58,2)  216 (15,9)  3,67 (2,42-5,50)
tERapia intEnsiva

n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)

Et
à

0-79  12 (18,2)  50 (4,1)  4,41 (2,03-8,89)  7 (14,6)  22 (1,9)  7,74 (2,65-19,87)

≥80  5 (18,5)  12 (12,4)  1,50 (0,38-5,06)  3 (9,7)  11 (5,8)  1,66 (0,28-6,78)

tutte 17 (18,3)  62 (4,7)  3,88 (2,04-7,04)  10 (12,7)  33 (2,4)  5,22 (2,21-11,30)
lEtalità

n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)

Et
à

0-79  21 (31,8)  74 (6,1)  5,21 (2,86-9,18)  9 (18,8)  37 (3,2)  5,92 (2,37-13,37)

≥80  17 (63,0)  59 (60,8)  1,04 (0,49-2,16)  17 (54,8)  68 (36,0)  1,52 (0,74-3,05)

tutte  38 (40,9)  133 (10,1)  4,04 (2,58-6,22)  26 (32,9)  105 (7,7)  4,26 (2,51-7,05)

* età non attribuibile per 6 soggetti / age was not known for 6 subjects    ** età non attribuibile per 3 soggetti / age was not known for 3 subjects

Tabella 1. Rischi di incidenza, ospedalizzazione, trattamento in terapia intensiva e letalità nei soggetti diabetici e con malattia COVID-19 in Sicilia.
Table 1. Rischi di incidenza, ospedalizzazione, trattamento in terapia intensiva e letalità nei soggetti diabetici e con malattia COVID-19 in Sicilia.

schio aggiuntivo tra i soggetti con pregressa diagnosi di dia-
bete mellito rispetto ai soggetti che non presentavano co-
morbidità per diabete. Anche l’analisi dell’incidenza 
stratificata per genere e per età non ha mostrato differenze 
significative. Tra gli altri esiti di salute indagati, il ricovero 
ospedaliero, il trattamento in terapia intensiva e la letalità 
hanno mostrato una forte coerenza tra loro, presentando un 
rischio proprio nelle fasce d’età più giovani tra i soggetti dia-
betici, mentre non sono state osservate differenze significa-
tive tra diabetici e non diabetici nelle persone di fascia d’età 
più avanzata. Tali evidenze si osservano per entrambi i gene-
ri anche se i rischi nelle donne sono quasi doppi rispetto agli 
uomini, fatta eccezione per la letalità, che invece mostra dif-
ferenze di rischi meno marcate. La disponibilità dei dati sul 
consumo dei farmaci nella popolazione siciliana ha, inoltre, 
permesso di valutare l’associazione del trattamento farma-
cologico della patologia diabetica con l’ospedalizzazione, il 
trattamento in terapia intensiva e la letalità per COVID-19. 
È stato evidenziato un rischio di ricovero ospedaliero tra i 
diabetici trattati con insulina e di ricovero in reparto di te-
rapia intensiva sui diabetici in trattamento con sulfaniluree 
e glinidi. Un effetto protettivo è stato osservato sulla letalità 
per i diabetici trattati con metformina, ma solo se in tratta-
mento isolato e non integrato con altri principi antidiabeti-
ci. Pertanto, a eccezione della metformina, in questo studio 
i farmaci antidiabetici sembrano non avere un effetto pro-
tettivo nei confronti della malattia COVID-19, come inve-
ce riportato in letteratura a proposito dei DPPIVi,29 per 
quanto la bassa prevalenza dell’uso di questa categoria di an-
tidiabetici in Sicilia potrebbe non avere permesso di eviden-

ziarne tale effetto. I risultati del presente contributo confer-
mano quanto già riportato in letteratura a proposito degli 
effetti della patologia diabetica nei confronti dei pazienti 
che tendono a mostrare una maggiore gravità della patolo-
gia COVID-19.30 Di contro, rispetto ad altri studi, non si 
osservano differenze di rischio nell’incidenza. Pertanto, ap-
pare da questo studio che, l’avere ricevuto una diagnosi di 
diabete mellito non ne condiziona la probabilità di contrar-
re la malattia bensì la sua gravità come espressione di esiti 
meno favorevoli rispetto a quanto si osserva nella popola-
zione generale. Tale differenza nei risultati del presente stu-
dio rispetto a quanto riportato in letteratura potrebbero es-
sere spiegati dalla disponibilità di dati che comprendono 
tutta la Sicilia, una regione che si è caratterizzata dalla bassa 
incidenza.31 I dati, pertanto, hanno permesso di compren-
dere tutti i soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, includen-
do tutti casi con le diverse forme della malattia COVID-19, 
da quelle asintomatiche fino a quelle più gravi, comprese 
quelle che esitano nel decesso, a differenza di altri studi che, 
invece, analizzano casi generati in ambiti territoriali caratte-
rizzati dalla maggiore incidenza e campionati nell’ambito di 
setting ospedalieri. Questi potrebbero avere risentito di un 
maggiore effetto di distorsione dei campioni osservati, 
meno rappresentativi del contesto territoriale e tendenzial-
mente orientati ad esprimere incidenze e gravità della ma-
lattia più elevate, sottostimando gli effetti del contributo 
che avrebbe potuto dare l’inclusione degli soggetti asinto-
matici e dei paucisintomatici se generati da studi campiona-
ri di setting territoriali. A fronte della disponibilità delle 
fonti dei dati e del loro completo livello di copertura su tut-
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ta la popolazione residente, si contrappongono alcuni limiti 
all’interno dello studio. Il primo è da ricondurre alla com-
pletezza del dato, in quanto il dato raccolto potrebbe risen-
tire ancora di una possibile sottonotifica delle informazioni, 
soprattutto nei casi segnalati all’inizio dell’epidemia quando 
ancora il sistema si stava portando a regime nella registrazio-
ne dei casi. Questo effetto potrebbe avere determinato una 
sottonotifica dei casi di diabete tra i soggetti COVID-19 
con la possibile sottostima dell’incidenza e degli altri indica-
tori di gravità indagati. Un effetto della sottostima degli ef-
fetti della terapia antidiabetica sugli esiti indagati potrebbe 
essere ricondotto al ritardo di acquisizione del dato sul con-
sumo dei farmaci che, a oggi, vede un aggiornamento al 
31.12.2018. L’analisi della farmaco-utilizzazione nei sogget-
ti della coorte ha permesso di evidenziare che molti dei sot-
togruppi di antidiabetici indagati mantengono elevati tassi 
di stabilità di prescrizione e trattamento, soprattutto per 
quelle sottocategorie farmacologiche che hanno evidenziato 
un’associazione con gli esiti indagati. La successiva disponi-
bilità del dato a tutto il successivo 2019 potrebbe dare 
un’ulteriore conferma delle stime prodotte, fornendo ele-
menti aggiuntivi di valutazione nella progressione della ma-
lattia diabetica tra i soggetti della coorte attraverso una ge-
nerale identificazione di ulteriori momenti prescrittivi. 
Nello specifico, le informazioni sui gruppi farmacologici a 
più elevato tasso di modificazione prescrittiva che si aggiun-
gerebbero potrebbero permettere un’ulteriore valutazione 
degli effetti di queste sottocategorie di antidiabetici sulla 
gravità della malattia COVID-19 nei soggetti diabetici. È 
da evidenziare, inoltre, la qualità del dato sulla pregressa 
diagnosi di diabete nei soggetti della coorte. Tale condizione 
viene rilevata in occasione dell’esecuzione del tampone ri-
nofaringeo per la ricerca del SARS-CoV-2 e solo su dato au-
toriferito dal paziente, ma non a seguito di un’opportuna 
diagnosi clinica. Vanno segnalate, tuttavia, l’ampia attendi-
bilità e qualità dei dati che sono rilevati nell’ambito dei si-
stemi di sorveglianza che si basano prevalentemente su in-
formazioni autoriferite. Specificamente, per il sistema di 
sorveglianza sull’epidemia da COVID-19 in Sicilia, utiliz-
zata per il monitoraggio e la gestione dell’epidemia nella re-
gione, ha permesso di confermare, nella pratica quotidiana, 
alti livelli di qualità e completezza dei dati rilevati. Un effet-
to che include un ulteriore elemento di variabilità all’inter-
no dello studio, che non può altrimenti essere controllato 
con gli strumenti utilizzati è l’informazione sulla progressio-
ne della malattia diabetica nei soggetti che hanno costituito 
la coorte di studio relativo compenso glicemico. Tale infor-
mazione avrebbe potuto spiegare l’eventuale effetto protet-
tivo della metformina nei confronti della mortalità. La 
metformina è un farmaco antidiabetico che nell’ambito di 
questo studio ha mostrato di essere largamente utilizzato. Il 
suo uso, soprattutto se non integrato con altri farmaci anti-
diabetici, potrebbe essere un indicatore indiretto del tratta-
mento di condizioni di diabete non ancora in stadio avan-
zato e con un relativo compenso dei livelli glicemici. Dal 

punto di vista fisiopatologico i maggiori rischi di gravità os-
servati della malattia COVID-19 potrebbero essere spiegati 
dalla conoscenza del compenso glicemico nei soggetti della 
coorte.32 La patologia diabetica, soprattutto se scarsamente 
compensata presenta, infatti, un importante effetto sull’e-
quilibrio del sistema immunitario inducendo una maggiore 
suscettibilità e gravità degli effetti delle infezioni batteriche 
e virali. L’associazione tra diabete e incidenza da malattie ad 
eziologia virale da SARS-CoV è stata documentata nel 2003 
in occasione dell’epidemia da Severe Acute Respiratory Syn-
drome (SARS), quando si è evidenziato come l’iperglicemia 
e il diabete sono dei predittori indipendenti di un maggiore 
rischio di morbosità e di mortalità.33 Il rischio di essere ri-
coverato in una terapia intensiva o la necessità del supporto 
ventilatorio era risultato di 3,1 volte più alto nei soggetti 
diabetici rispetto ai non diabetici.34 Anche in occasione 
dell’influenza pandemica H1N1 del 2009 è stato possibile 
osservare un rischio di ricovero in terapia intensiva 4,29 vol-
te in più tra i pazienti diabetici ospedalizzati rispetto ai non 
diabetici.35 Inoltre, nel 2012 con la Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS) su un campione di 637 soggetti positivi 
al virus, è stata osservata una prevalenza del diabete del 50% 
con un elevato rischio di occorrenza degli esiti della gravità 
della malattia e della maggior letalità.36,37 Sebbene lo scarso 
compenso glicemico giustifica l’inadeguata risposta immu-
nitaria e la conseguente suscettibilità alle infezioni virali, va 
ricordato che il diabete, in qualunque delle sue forme, è una 
malattia a componente infiammatoria con una sovra-rap-
presentazione del pattern molecolare a carattere proinfiam-
matorio. In questo ambito il delicato equilibrio metabolico 
e gli effetti della down-regolazione dei recettori ACE2 che 
caratterizzano la condizione del diabetico generano condi-
zioni favorevoli per l’inclusione endocellulare del virus e di 
svantaggio per l’organismo che lo ospita dove si osservano 
possibili effetti di amplificazione dei processi infiammatori, 
di vasocostrizione, di eventi trombotici sistemici con il 
coinvolgimento del parenchima polmonare che può risulta-
re irrimediabilmente compromesso.38

COnCLuSIOnI
Il presente studio costituisce un ulteriore contributo nella 
definizione del profilo di impatto della malattia diabetica e 
dell’uso dei farmaci per il controllo glicemico sulla popola-
zione COVID-19. È stato possibile evidenziare, grazie alla 
disponibilità dei dati, comprensivi dell’intera popolazione 
regionale, alcuni fattori non ancora del tutto esplorati o 
solo parzialmente esplorati da altri studi, per via della se-
lezione delle coorti in setting prevalentemente assistenzia-
li e non territoriali. L’ulteriore disponibilità dei dati, riferiti 
alla popolazione siciliana, in termini di aggiornamento del-
la sorveglianza dell’epidemia da COVID-19 e di dispen-
sazione dei farmaci permetterà di esplorare ulteriormen-
te queste relazioni già delineate con il presente studio. La 
possibile integrazione con le informazioni su altri fattori di 
comorbidità nei pazienti COVID-19,39 spesso presenti an-
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che nella popolazione diabetica e non ancora esplorati per-
metterà di definire con maggiore dettaglio le relazioni tra le 
diverse condizioni di comorbidità e permetterà di produr-
re stime sempre più precise sulle dinamiche e sugli effetti 
che determinano il diabete mellito e l’uso dei farmaci sul 
ricorso al ricovero ospedaliero, sull’assistenza in terapia in-
tensiva e sul decesso. Il presente contributo, che ha eviden-
ziato sia delle alterazioni della gravità della malattia CO-
VID-19, maggiormente espresse nelle donne e, in generale, 
in soggetti al di sotto degli 80 anni, sia una relazione tra 
l’ospedalizzazione, il trattamento in terapia intensiva e la 

letalità con l’uso terapeutico di alcune tipologie di antidia-
betici, rappresenta un importante strumento per gli opera-
tori di salute pubblica per la pianificazione di interventi ef-
ficaci, identificabili negli ambiti dei sistemi di allerta rapidi 
che, orientati alla prevenzione e all’assistenza, possono es-
sere maggiormente diretti a quei gruppi di popolazione che 
in maggiormente esprimono vulnerabilità nei confronti di 
questa nuova malattia epidemica.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Data di sottomissione: 20.07.2020
Data di accettazione: 26.09.2020
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ABSTRACT
OBJECTIVES: to study the cumulative incidence, the demo-
graphics and health conditions of the population tested for 
COVID-19, and to map the evolving distribution of individu-
al cases in the population of the Friuli Venezia Giulia Region 
(North-Eastern Italy). 
DESIGN: population-based observational study based on a re-
cord linkage procedure of databases included in the electron-
ic health information system of the Friuli Venezia Giulia Region. 
SETTING AND PARTICIPANTS: the study group consisted of 
individuals who resided in the Friuli Venezia Giulia Region and 
who underwent COVID-19 testing from 01.03 to 24.04.2020. 
The study group was identified from the laboratory database, 
which contains all the microbiological testing performed in re-
gional facilities. Tested people were categorized into positive 
or negative cases, based on test results.
MAIN OUTCOME MEASURES: probability of being tested 
for and cumulative incidence of COVID-19. 
RESULTS: the cumulative probability of being tested for COV-
ID-19 was 278/10,000 inhabitants, while the cumulative in-
cidence was 22 cases/10,000. Out of 33,853 tested people, 
2,744 (8.1%) turned out to be positive for COVID-19. Wom-
en were tested more often than men (337 vs 216/10,000), and 
they showed a higher incidence of infection than men (25 and 
19 infected cases/10,000 residents, respectively). Both cumula-
tive incidence and cumulative probability of being tested were 
higher in the elderly population. About 25% of infected peo-
ple was hosted in retirement homes and 9% was represent-
ed by healthcare workers. Thirty seven percent of positive cas-
es had hypertension, 15% cardiologic diseases, while diabetes 
and cancer characterized 11.7% and 10% of the infected pop-
ulation, respectively. The geographic distribution of positive cas-
es showed a faster spread of the infection in the city of Trieste, 
an urban area with the highest regional population density.
CONCLUSIONS: the COVID-19 pandemic did not hit the Fri-
uli Venezia Giulia Region as hard as other Northern Italian Re-
gions. In the early phase, as documented in this study, the 
COVID-19 pandemic particularly affected women and elderly 
people, especially those living in retirement homes in Trieste.

Keywords: Friuli Venezia Giulia Region, North-Eastern Italy, COVID-19, 
epidemiology, geography 

RIASSUNTO
OBIETTIVO: descrivere l’incidenza cumulativa di infezione, i 
dati demografici e le condizioni di salute della popolazione te-
stata per COVID-19 in Friuli Venezia Giulia e mappare l’evoluzio-
ne della distribuzione di singoli casi nella popolazione residente. 
DISEGNO: studio osservazionale di popolazione, basato su 
procedure di record linkage delle informazioni contenute nei 
database costituenti il sistema informativo sanitario compute-
rizzato della Regione Friuli Venezia Giulia.

SETTING E PARTECIPANTI: il gruppo in studio era composto 
dai cittadini residenti in Regione e sottoposti a test microbio-
logico per COVID-19 dal 1 marzo al 24 aprile 2020. Il gruppo 
in studio è stato identificato usando le informazioni presenti 
nel database di laboratorio che registra le informazioni relati-
ve a tutti i test microbiologici eseguiti nelle strutture regionali. 
Le persone sottoposte a test sono state classificate in casi po-
sitivi o negativi secondo i risultati del test.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: probabilità di essere 
sottoposti a test per e incidenza cumulativa di COVID-19.
RISULTATI: la probabilità di essere sottoposti a test per CO-
VID-19 è risultata pari a 278 persone ogni 10.000 residenti, con 
un’incidenza cumulativa di 22 casi/10.000 residenti. Su 33.853 
persone testate, 2.744 (8,1%) sono risultate positive. Le don-
ne sono state testate più frequentemente degli uomini (337 
contro 216/10.000 residenti) ed esse mostravano anche un’in-
cidenza di infezione più elevata (25 e 19 casi infetti/10.000 re-
sidenti, rispettivamente). Sia la frequenza dei test effettuati sia 
la positività per COVID-19 erano più elevate nella popolazio-
ne anziana. Circa il 25% delle persone infette era ospitato in 
case di riposo e il 9% era rappresentato da operatori sanitari. 
Nel 37% dei casi positivi risultava documentata una storia cli-
nica di ipertensione, nel 15% di malattie cardiologiche, men-
tre diabete e neoplasie caratterizzavano l’11,6% e il 10% della 
popolazione infetta, rispettivamente. La distribuzione geografi-
ca dei casi positivi nelle settimane dal 1 marzo al 24 aprile 2020 
ha mostrato una diffusione più rapida dell’infezione nella città 
di Trieste, l’area urbana a maggiore densità abitativa del Friu-
li Venezia Giulia.
CONCLUSIONI: la pandemia di COVID-19 ha colpito il Friu-
li Venezia Giulia con minore intensità di altre Regioni del Nord 
Italia. Nella fase iniziale documentata da questo studio, la 
pandemia da COVID-19 in Friuli Venezia Giulia ha coinvolto 
in particolar modo le donne e gli anziani, soprattutto gli ospi-
ti delle case di riposo di Trieste.

Parole chiave: Friuli Venezia Giulia, Nord-Est Italia, COVID-19, 
epidemiologia, geografia 

WhAT IS ALREADy kNOWN
n Most of COVID-19 data were released in aggregate 
forms, showing large geographical discrepancies in infec-
tion rates, including data from North-Eastern Italy. 

WhAT ThIS STUDy ADDS
n Between 1 March and 24 April 2020, 2.78% of the po-
pulation of the Friuli Venezia Giulia Region underwent a 
microbiological test for COVID-19.
n More women than men tested positive and the inci-
dence of infection increased with ageing.
n One quarter of infected people was based on retire-
ment homes, particularly in the city of Trieste.
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INTRODUCTION 
The first confirmed case of COVID-19 in Italy was report-
ed in Lombardy (Northern Italy) on 20.02.2020, and soon 
after outbreaks were reported in most of other Italian Re-
gions. Although Italy was among the most affected countries 
worldwide in the early phase, with the vast majority of cas-
es registered in the North,1 detailed information was limit-
ed with regard to the characteristics and outcomes of Italian 
COVID-19 positive patients, with or without hospital ad-
missions. In different studies, researchers have analyzed time 
trends, using the aggregate number of daily cases or through 
advanced tools for time series analysis, in Italy2,3 and world-
wide.4-6 Other studies have focused on the description and 
analysis of the COVID-19 infected population. Similar re-
sults about age, gender, and comorbidities were found in the 
USA (New York district) and in Italy (Lombardy Region).7,8 
The median age was 63 years, and more than half of the pa-
tients had at least one comorbidity. In US, hospitalized pa-
tients were predominantly men. The Italian National Insti-
tute of Health (ISS) collected data from 19 Italian Regions 
and two autonomous provinces by means of a surveillance 
system to evaluate the fatality rate and to check the mortal-
ity patterns.9 The Friuli Venezia Giulia Region (North-East-
ern Italy) has a population of 1,215,000 inhabitants with 
a density of 155 individuals/km2. As of 24.04.2020, there 
were 2,882 documented cases of infected individuals. The 
regional health information system covers all residents and 
is unique, integrated, and it allows to easily link individual 
health information from different data sources. The aim of 
this work was to describe the cumulative incidence of COV-
ID-19 in the Friuli Venezia Giulia population, the demo-
graphics and health conditions of the population tested for 
COVID-19 (positive vs negative vs regional population), 
and to map the evolving distribution of individual cases in 
the whole territory of a Northern Italian Region. 

MATERIAL AND METhODS 
The regional health information system includes a number 
of health-related databases that can be linked at individu-
al level through an anonymous encrypted identifier, which 
is modified every 6 months. The regional data-warehouse 
contains all these databases and covers the whole regional 
population. Different data sources, usually updated once a 
month, underwent daily updates during the period of study. 
For this analysis 10 databases were linked:
1. laboratory ERP;
2. hospital discharge register;
3. pharmaceutical;
4. vaccinations,
5. municipal registry;
6. general practitioners;
7. retirement homes;
8. public health workers;
9. Johns Hopkins ACG® system database;
10. georeferenced population.

Cases tested for suspected COVID-19 were identified 
from the laboratory database, which contains all the mi-
crobiological testing performed in regional facilities, us-
ing procedure descriptions as ‘Test di ricerca genomica 
virale COVID-19’ on oropharyngeal swabs. The study 
population consisted of resident individuals who un-
derwent a COVID-19 test from 1 March to 24 April 
2020, as compared with the whole population residing 
in the Region. Tested people were classified as positive 
or negative cases based on test results. The hospital dis-
charge database, updated on 10 May, was used to iden-
tify positive cases with a hospital admission after a pos-
itive test or with a positive test performed during the 
hospitalization, the access to intensive care, the duration 
of the intensive care. The information on deaths was ob-
tained from the municipal register updated on 10 May 
and from inpatient discharges. The pharmaceutical da-
tabase was used to find prescriptions of angiotensin re-
ceptor blockers (ARBs; ATC codes: C09*). Vaccination 
databases were used to retrieve positive cases with pneu-
mococcal or flu vaccination. The retirement home data-
base allowed to identify the positive patients who resided 
in that type of facility. Adjusted Clinical Group (ACG) 
system was used to evaluate the comorbidity of the pa-
tients according to Johns Hopkins’ criteria,10 and five 
classes of diseases at high risk of worst COVID-19 out-
comes were defined:
n cardiovascular disease (‘Congestive Heart Failure’ and 
‘Ischemic Heart Disease’); 
n diabetes; 
n hypertension; 
n obstructive pulmonary disease (including EDC: em-
physema, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmo-
nary disease);
n cancer. From the ACG, a Resource Utilization Band 
(RUB) index of complexity that assumes values from 0 
(no use of health resources) to 5 (high use of health re-
sources) was also extracted. A georeferenced database with 
patients’ residence was used to map the distribution of 
positive cases across the Region and time trend of virus 
spread/circulation on the regional territory.
The final ‘COVID-19 database’ contains the variables 
showed in table 1. The cumulative incidence for COV-
ID-19 in the whole regional population, the probability 
of being positive among tested people and the cumula-
tive probability of being tested were calculated, then de-
mographical and health conditions of the three groups of 
positive, tested and resident people were described. Con-
tingency tables were used to describe the characteristics of 
positive cases with absolute and relative frequencies. Asso-
ciations between infected/not infected patients, infected/
general population, and individual variables were tested 
with Pearson’s chi2 test. Graphical tools to represent the 
geographical evolution of the infected people at a regional 
level and at city block level were used. 



325Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:323-329. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.133  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it fat t o r i  d i  r i s c h i o

TOPIC VARIABLE TYPE MODALITIES

COVID-19
Date of test Date  

Test positivity Dicotomic [YES/NO]

Demographic

Patient ID Alphanumeric  

Gender Dicotomic M=Male, F=Female

Age Numeric  

Class of age Categorical [‘0-14’; ‘15-64’, ‘65-74’,’75+’]

Death Dicotomic [YES/NO]

Public health worker
PH worker Dictomic [YES/NO]

Type of work Categorical  

General Practitioner GP code Alphanumeric  

Geography

Province of residence Categorical GO; PN; TS; UD

Health district of residence Categorical HD1; HD2;HD3

Municipality of residence Alphanumeric  

X coordinates of residence Numeric  

Y coordinates of residence Numeric  

Retirement home residence Dicotomic [YES/NO]

Comorbidity

Resource Utilization Band Categorical [‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’]

Cardiologic disease Dicotomic [YES/NO]

Diabetes disease Dicotomic [YES/NO]

Hypertension disease Dicotomic [YES/NO]

Obstructive pulmonary disease Dicotomic [YES/NO]

Cancer Dicotomic [YES/NO]

Multimorbidity Numeric  

Class of multimorbidity Categorical [‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3+’] 

Vaccination 
Pneumococcal vaccination Dicotomic [YES/NO]

Flu vaccination Dicotomic [YES/NO]

Pharmacology 
ARBs (last 6 months) Dicotomic [YES/NO]

Sartans (last 6 months) Dicotomic [YES/NO]

Hospitalization

Hospitalization Dicotomic [YES/NO]

Days between positive exam and admission Numeric  

Duration of hospitalization Numeric  

Recovery status Categorical [In progress, close]

Intensive care Dicotomic [YES/NO]

Duration of intensive care Numeric  

Intensive care status Categorical [In progress, close]

Table 1. Structure of the COVID-19 database.
Tabella 1. Struttura del database COVID-19.

 VARIABLE POPuLATIOn TESTED InfECTED TESTED (CI95%) InfECTED (CI95%)

AgE CLASSES

0-14 years 146,356 803 57  54.8 (51.1-58.7)  3.9 (2.9-4.9)

15-64 years 751,008 22,943 1,527  305.5 (301.6-309.4)  20.3 (19.3-21.3)

65-74 years 150,832 2,968 292  196.8 (189.8-203.8)  19.4 (17.2-21.6)

75+ years 167,080 7,140 868  427.3 (417.6-437.0)  52 (48.6-55.4)
gEnDER

Females 624,469 21,065 1,606  337.3 (332.8-341.8)  25.7 (24.4-27.0)

Males 590,807 12,789 1,138  216.5 (212.8-220.2)  19.3 (18.2-20.4)
PROVInCE

Gorizia 139,403 3,762 168  269.9 (261.4-278.4)  12.1 (10.3-13.9)

Pordenone 312,533 5,210 581  166.7 (162.2-171.2)  18.6 (17.1-20.1)

Trieste 234,549 6,908 1,090  294.5 (287.7-301.4)  46.5 (43.7-49.3)

Udine 528,791 17,974 905  339.9 (335.0-344.8)  17.1 (16.0-18.2)
fRIuLI VEnEzIA gIuLIA REgIOn

 1,215,276 33,854 2,744  278.6 (275.6-281.5)  22.6 (21.8-23.4)

Table 2. Cumulative probability of being tested and cumulative incidence/10,000 inhabitants.
Tabella 2. Probabilità cumulativa di essere testati e incidenza cumulativa ogni 10.000 abitanti.
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tion of females (62%, 21,059). The mean age was 60 years 
old. In Friuli Venezia Giulia, the cumulative probability of 
being tested was 278/10,000 inhabitants and the cumula-
tive incidence was 22 cases/10,000. Women were tested 
more often than men (337 vs 216/10,000) and were char-
acterized also by a higher incidence of infection (25 vs 19 
infected cases/10,000 residents). The probability of being 
positive among tested people was 8.1%. Cumulative in-
cidence and cumulative probability of being tested were 
both higher in the elderly population. For people aged 75+ 
years old, the probability of investigation was more than 
double respect to the regional population (439/10,000) 
and the incidence of infection was 52 cases/10,000 inhab-
itants. Heterogeneity emerged among provinces of resi-
dence. People residing in Udine province had a higher 
probability of testing with 340 patients with examinations 
every 10,000 residents, but also had a lower incidence of 
infected people, 17 cases/10,000 inhabitants. The province 
with the highest rate of positive cases was Trieste, with 46 
infected patients/10,000 residents. The analysis stratified 
by age and residence showed heterogeneity both in test-
ed and infected people among provinces and among age 
classes (table 4). The Pearson’s chi2 test produced a p-val-
ue <0.0001 for all the variables age, gender, and province 
of residence showing an association between the variables 
with infection. 
Analyzing the characteristics of COVID-19 positive cases 
(table 5), it was found that in Friuli Venezia Giulia the in-
fection strongly hit retirement homes. About 20% of the 
total number of infected people was hosted in retirement 
homes (562 confirmed cases) and 9% concerned health-
care workers. Thirty seven percent of positive cases had hy-
pertension, 15% cardiologic diseases, while diabetes and 
cancer characterized 11,7% and 10% of the infected pop-

VARIABLE WEEkS 1-4 (1-27 MARCh) WEEkS 5-8 (28 MARCh-24 APRIL)

nuMBER RATE PER 10,000 nuMBER RATE PER 10,000

POPuLATIOn TESTED InfECTED TESTED InfECTED POPuLATIOn TESTED InfECTED TESTED InfECTED

AgE CLASSES

0-14 years 146,356 244 27 16.7 1.8 146,356 559 30 38.2 2.0

15-64 years 751,008 6,834 847 91.0 11.3 751,008 16,109 680 214.5 9.1

65-74 years 150,832 786 170 52.1 11.3 150,832 2,182 122 144.7 8.1

75+ years 167,080 1,776 339 106.3 20.3 167,080 5,364 529 321.0 31.7
gEnDER

Females 624,469 5,654 709 90.5 11.4 624,469 15,411 897 246.8 14.4

Males 590,807 3,986 674 67.5 11.4 590,807 8,803 464 149.0 7.9
PROVInCE

Gorizia 139,403 946 86 67.9 6.2 139,403 2,816 82 202.0 5.9

Pordenone 312,533 1,784 333 57.1 10.7 312,533 3,426 248 109.6 7.9

Trieste 234,549 2,068 425 88.2 18.1 234,549 4,840 665 206.4 28.4

Udine 528,791 4,842 539 91.6 10.2 528,791 13,132 366 248.3 6.9
fRIuLI VEnEzIA gIuLIA REgIOn

1,215,276 9,640 1,383 79.3 11.4 1,215,276 24,214 1,361 199.2 11.2

Table 3. Cumulative probability of being tested and cumulative incidence per 10,000 inhabitants in two periods.
Tabella 3. Probabilità cumulativa di essere testati e incidenza cumulativa ogni 10.000 abitanti in due periodi temporali.

PROVInCE AgE CLASSES (YEARS)

0-14 15-64 65-74 75+ OVERALL 

nuMBER Of TESTED 

Gorizia 66 2,674 306 713 3,759

Pordenone 211 3,439 479 1,035 5,164

Trieste 187 4,332 528 1,889 6,936

Udine 305 12,235 1,761 3,693 17,994
CuMuLATIVE PROBABILITY Of TEST/10,000

Gorizia 40.04 312.07 178.74 354.46 269.65

Pordenone 50.25 175.40 132.09 270.86 165.23

Trieste 72.49 305.54 175.99 510.95 295.72

Udine 49.12 373.62 261.09 514.47 340.29

Total 52.54 301.99 203.80 438.71 278.56
nuMBER Of InfECTED

Gorizia 4 121 21 22 168

Pordenone 18 335 80 148 581

Trieste 20 550 74 446 1,090

Udine 15 521 117 252 905
CuMuLATIVE InCIDEnCE PER 10,000

Gorizia 2.43 14.12 12.27 10.94 12.05

Pordenone 4.29 17.09 22.06 38.73 18.59

Trieste 7.75 38.79 24.67 120.64 46.47

Udine 2.42 15.91 17.35 35.11 17.11

Total 3.89 20.33 19.36 51.95 22.58

Table 4. Province of residence by age, cumulative probability of being tested and 
cumulative incidence.
Tabella 4. Provincia di residenza per età, probabilità cumulativa di essere testati 
e incidenza cumulativa.

RESULTS 
COVID-19 POPulATION
The number of patients residing in Friuli Venezia Giulia 
with a positive test for COVID-19 occurred between 1 
March and 24 April 2020 was 2,744 (tables 2 and 3). The 
number of tested people was 33,853 with a higher propor-
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fRIuLI VEnEzIA gIuLIA COVID-19 CASES

TOPIC VARIABLE ALL WEEkS WEEkS 1-4 WEEkS 5-8

nuMBER  % nuMBER  % nuMBER  % 

Public Health Worker Health worker 244 8.9 125 9.0 119 8.7

Residence Retirement home residents 562 20.5 146 10.6 416 30.6

Comorbidities

Cardiological diseas 413 15.1 172 12.4 241 17.7

Diabetes 322 11.7 156 11.3 166 12.2

Hypertension 1,018 37.1 484 35.0 534 39.2

Pulmonary disease 56 2.0 19 1.4 37 2.7

Cancer 285 10.4 137 9.9 148 10.9

Vaccinations
Flu vaccination 1,012 36.9 451 32.6 561 41.2

Pneumococcal vaccination 891 32.5 404 29.2 487 35.8

Pharmacology ARBs/Sartans 767 28.0 410 29.6 357 26.2

Hospitalitazions
Hospitalized 719 26.2 459 33.2 260 19.1

Intensive care 95 3.5 75 5.4 20 1.5

Mortality Death 253 9.2 163 11.8 90 6.6

Table 5. Distributions of positive cases characteristics.
Tabella 5. Distribuzione delle caratteristiche dei casi positivi.

PROPORTIOn %

REgIOnAL POPuLATIOn TESTED POPuLATIOn POSITIVE POPuLATIOn

gO Pn TS uD gO Pn TS uD gO Pn TS uD

Cardiological diseas 7 6 7 7 11 13 16 12 6 13 20 12

Diabetes 8 7 8 7 8 10 11 10 4 10 14 12

Hypertension 27 26 26 26 31 31 33 30 27 34 41 36

Pulmonary disease 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 3 1

Cancer 7 6 8 7 12 12 12 13 8 8 12 10

GO: Gorizia; PN: Pordenone; TS: Trieste; UD: Udine

Table 6. Chronic disease in the three populations of people resident in the region, tested for COVID-19 and positive.
Tabella 6. Patologie croniche in tre popolazioni residenti nella Regione, testate per COVID-19 e risultate positive. 

ulation. Approximately 30% of infected cases had been 
vaccinated against flu and/or pneumococcus and 9% died 
mostly in first 4 weeks of this study period (163/253 de-
ceased people). 
Several differences in the proportion of subjects with 
chronic disease in the three populations of people residing 
in the Region and who had tested positive for Coronavirus 
2019 (table 6) were found. The Pearson’s chi2 Test showed 
associations with a p-value <0.0001 between infected peo-
ple and all chronic diseases tested (cardiovascular disease, 
diabetes, hypertension, cancer, and obstructive pulmonary 
disease) respect to the general population residing in Friu-
li Venezia Giulia.
The number of cases with ARBs/statin prescriptions in the 
6 months before the infection was 767 (28%). The num-
ber of hospitalized patients was 719 (26%) of these, 95 
needed intensive care (13%). In the database analysed in 
this article, 253 infected cases died during the observation 
period (9%), but this result could be underestimated. 

GEOGRAPHICAl ANAlySIS 
The database allowed the authors to describe the evolution 
of the COVID-19 pandemic in the Friuli Venezia Giulia 
Region by mapping the distribution of positive cases dur-

ing the weeks from 01 March to 24 April 2020. Figure 1 
shows the spread of the infection within the Region, high-
lighting a slower transmission of the virus in a less dense-
ly populated area. The map also shows the impact of the 
virus on the retirement homes. The most colourful are-
as with small diameter represent small towns with retire-
ment homes. The coordinates of residence allowed the au-
thors to check the spread of the infection within the city. 
As shown in figure 2, this could be a good tool to identify 
geographical clusters within the city, at a city block level. 

CONCLUSIONS
The cumulative incidence of people infected with Cor-
onavirus 2019 in Friuli Venezia Giulia was of 22 cas-
es/10,000 residents, with differences between men and 
women and with the highest incidence in elderly people. 
Women were investigated more than men and a different 
approach was used to manage the pandemic among the 
different Provinces of the Region. As regards the case fa-
tality rate, the percentage of deceased people in the first 
4 weeks of the study appeared to be lower than reported 
elsewhere in Italy.9 In the Udine Province, the probabil-
ity of being tested was higher respect to other Provinc-
es, with a lower cumulative incidence. The city of Trieste 
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Figure 1. Contagion trend and distributions across Friuli Venezia Giulia Region (Northern Italy).
Figura 1. Andamento del contagio e distribuzione in Friuli Venezia Giulia.
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Figure 2. Contagion in the city of Trieste at 24.04.2020.
Figura 2. Contagio nella città di Trieste al 24.04.2020.

(largely coincident with the province) had a 2-time high-
er cumulative incidence of infections. This could have 
been determined not only by a different policy regarding 
testing, but also by the demographic characteristics of the 
population. The analysis stratified by age and Province 
revealed a 4-time higher probability of positive cases in 
the >75-year age class in Trieste Province than Pordenone 
and Udine Provinces, and 10-time higher than Gorizia. 
A further explanation of this fact could be related also to 
several outbreaks in many retirement homes in the Trieste 
territory. Another important factor to be considered is 
geographical layout. Trieste province includes the city of 
Trieste and 5 other small municipalities, and it is one of 
the Italian provinces with the highest population densi-
ty (1,109 individuals/km2). Compared to Trieste, Udine 
province has a 10-time lower population density with 

106 inhabitants/km2, this could have played an impor-
tant role in the diffusion of the virus, in particular in the 
early period. The geographical tool used for this study is 
a powerful strategic instrument to monitor the evolution 
of the infection at a city block level. This allows to check 
the distribution of cases not only across the regional ter-
ritory, but also at city level and it is useful to highlight 
outbreaks in particular structures as retirement homes. 
Furthermore, it could be used in the second phase of the 
infection to timely isolate new infection outbreaks and to 
apply targeted lockdown procedures at a local level. 

lIMITATIONS OF THE STuDy
The used database has various and very detailed informa-
tion about the regional COVID-19 infected population, 
but it does not include data about pharmacologic therapy 
and on the evolution of the disease. A further limitation 
is the variable lag time in updating the death. Indeed, the 
time for the registration of deaths was longer than usual, 
probably due to the pandemic. Therefore, a 10% lack of 
recorded deaths can be estimated. 

WHAT’S NExT?
The next step will be to use this database for the evaluation 
of the trend of infection spread on the Region. Moreover, 
it will be used to analyse the pattern of hospitalization and 
access to intensive care units using statistical modelling.

Conflicts of interest: none declared.

Acknowledgements: the Authors wish to thank Mrs. Luigina Mei for 
editorial assistance.

Submission date: 26.06.2020
Accepted on: 26.08.2020

REFERENCES 
1. Istituto Superiore di Sanità. COVID-19 − Situazione in Italia. Roma: ISS; 2020. Avai-

lable from: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenuti-
NuovoCoronavirus.jsp?id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto (last ac-
cessed: 24.04.2020).

2. Remuzzi A, Remuzzi G. COVID-19 and Italy: what next? Lancet 2020;395(10231): 
1225-28. 

3. Cereda D, Tirani M, Rovida F, et al. The early phase of the COVID-19 outbreak in 
Lombardy, Italy. arXiv preprint 2020;2003.09320.

4. Kucharski AJ, Russell TW, Diamond C, et al. Early dynamics of transmission and control 
of COVID-19: a mathematical modelling study. Lancet Infect Dis 2020;20(5):553-58. 

5. Al-qaness MAA, Ewees AA, Fan H, El Aziz MA. Optimization method for forecasting 
confirmed cases of COVID-19 in China. J Clin Med 2020;9(3):674.

6. Ziff A, Ziff R. Fractal kinetics of COVID-19 pandemic (with update 01.03.2020). 

MedRxiv preprint 2020. doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.16.20023820.
7. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. Clinical characteristics, comorbidities, 

and outcomes among patients with COVID-19 hospitalized in the NYC area. JAMA 
2020;323(20):2052-99. 

8. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline characteristics and outcomes of 
1,591 patients infected with SARS-CoV-2 admitted to ICUs of the Lombardy Region, 
Italy. JAMA 2020;323(16):1574-81. 

9. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-fatality rate and characteristics of patients 
dying in relation to COVID-19 in Italy. JAMA 2020;323(18):1775-76. 

10. Johns Hopkins University. The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) 
at Johns Hopkins University. Coronavirus COVID-19 global cases. Baltimora: JHU; 
2020. Available from: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/in-
dex.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 (last accessed 24.04.2020).



330 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:330-332. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.091 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020 330

RIASSUNTO
Revisioni sistematiche mostrano prevalenze prossime al 20% 
di sintomi gastrointestinali nei pazienti COVID-19. Quasi nel 
50% questi presentavano RNA virale nelle feci, che però po-
trebbe non esser più contagioso, se inattivato dai fluidi inte-
stinali. 
In base alle prove attuali, questo virus è trasmesso soprattutto 
tramite goccioline respiratorie e contatti, incluso quello con 
superfici contaminate.
Il virus è stato rilevato sull’acciaio inossidabile fino a 48-72 ore 
dall’applicazione. Dunque, ci si può infettare toccando superfi-
ci contaminate comuni, come i rubinetti nei bagni. 
I rubinetti a manopola sono punti critici sottovalutati nella 
trasmissione dell’infezione. Infatti, ruotando la manopola, le 
mani dell’utilizzatore vi depositano germi, soprattutto dopo 
aver tossito, starnutito e/o soffiato il naso. Dopo aver lavato 
le mani con il sapone, chiudendo la manopola egli riprende i 
propri germi. Chi lo segue, lavando le mani convinto di attua-
re una misura preventiva, per paradosso raccoglie sulle dita 
anche i germi di chi lo ha preceduto e può farlo proprio prima 
di portare il cibo alla bocca o di cambiare le lenti a contatto.
L’Istituto superiore di sanità raccomanda di pulire e disinfetta-
re le superfici di frequente contatto, ma non è realistico né ef-
ficiente rifarlo dopo ogni uso dei rubinetti a manopola. 
In alternativa, i nuovi servizi igienici dovrebbero installare 
leve lunghe a gomito, o almeno leve corte, e tutti dovrebbe-
ro essere istruiti a chiuderle con l’avambraccio o il taglio del-
la mano. La leva di erogazione è già una misura standard ne-
gli ospedali, ma sarebbe importante anche nelle comunità ad 
alto rischio, come case di riposo e carceri. Sarebbe utile anche 
in scuole, luoghi di lavoro e famiglie, e contribuirebbe a pre-
venire sia infezioni fecale-orale sia respiratorie.
In attesa di sostituire le manopole, le persone andrebbero 
educate a chiuderle con salviette di carta usa e getta o con 
fogli di carta igienica.

Parole chiave: modelli di trasmissione di SARS-CoV-2, stabilità sulle 
superfici di SARS-CoV-2, persistenza sull’acciaio inossidabile, superfici 
con frequente contatto, rubinetti a manopola, leve a gomito

ABSTRACT
Systematic reviews have shown a prevalence close to 20% 
of gastrointestinal symptoms in COVID-19 positive patients, 
with nearly 40% of patients shedding viral RNA in their fae-

ces, even if it may not be infectious, possibly because of inac-
tivation by colonic fluid.
According to current evidence, this virus is primarily transmit-
ted by respiratory droplets and contact routes, including con-
taminated surfaces. The virus is quite stable on stainless steel, 
being detected up to 48-72 hours after application. Therefore, 
some individuals can be infected touching common contami-
nated surfaces, such as bathroom taps. Taps can be underes-
timated critical points in the transmission chain of the infec-
tion. Indeed, just by turning the knob, people leave germs on 
it, especially after coughing over their hands, sneezing, and/or 
blowing their nose. After handwashing with soap, user take 
back their germs when turning the knob. Paradoxically, the fol-
lowing user collects the germs back on his/her fingers by im-
plementing a preventive measure, maybe before putting food 
into the mouth or wearing contact lenses.
The Italian National Institute of Health recommends to clean 
and disinfect high-touched surfaces, but it is unrealistic and 
inefficient to do so after each tap use. As an alternative, new 
toilets should install long elbow-levers – or at least short le-
vers – provided that people are educated to close them with 
the forearm or the side of the hand. This is already a stand-
ard measure in hospitals, but it is particularly important also 
in high-risk communities, such as retirement homes and pris-
ons. It would be important also in schools, in workplaces, and 
even in families, contributing to the prevention both of oro-
faecal and respiratory infections.
In the meantime, people should be educated to close exist-
ing knobs with disposable paper towel wipes or with toilet 
paper sheets.

Keywords: SARS-CoV-2 transmission modes, SARS-CoV-2 surface 
stability, stainless steel persistence, high touch surfaces, toilet knob taps, 
elbow levers

FAT T O R I  D I  R I S C H I O

Educare a chiudere in modo corretto i rubinetti  
a manopola del bagno o a sostituirli
Educating to properly close the toilet knob taps or to replace them

Alberto Donzelli,1 Giulia Giudicatti2

1 Fondazione “Allineare Sanità e Salute”, Milano
2 Scuola di specializzazione in igiene, sanità pubblica e medicina preventiva, 

Università degli Studi di Milano 

Corrispondenza: Alberto Donzellli; adonzelli@ats-milano.it MESSAGGI PRINCIPALI 
n	 SARS-CoV-2, come altri germi, si trasmette anche per 
contatto con superfici contaminate. I rubinetti a manopo-
la dei servizi igienici sono punti critici molto trascurati di 
trasmissione di malattie sia fecali-orali sia respiratorie.
n	 Ruotando la manopola, l’utilizzatore vi deposita ger-
mi, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, usato la 
toilette. Dopo aver lavato le mani, chiudendo la manopo-
la riprende i propri germi e chi lo segue li raccoglie, ma-
gari prima di mangiare o di cambiare le lenti a contatto.
n	 In attesa di sostituire le manopole con leve da chiude-
re con gomito o taglio della mano, la chiusura dovrebbe 
avvenire con carta usa e getta.
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INTRODUZIONE
Un numero rilevante (fino al 35%)1 di pazienti positivi a 
COVID-19 presenta sintomi gastrointestinali. Questi sinto-
mi includono diarrea, nausea e vomito, e sono una caratte-
ristica importante della malattia, che testimonia sia un coin-
volgimento dell’apparato gastrointestinale sia una possibile 
trasmissione fecale-orale del virus che richiede attenzione.
Revisioni sistematiche con metanalisi2,3 di decine di studi 
hanno mostrato una prevalenza aggregata di tutti i sintomi 
gastrointestinali prossima al 20%; la prevalenza di campio-
ni di feci positivi per l’RNA virale era del 48% e i campio-
ni fecali sono risultati spesso ancora positivi dopo la scom-
parsa del virus da campioni respiratori,2,4 sebbene ciò non 
costituisca prova di persistente infettività.
La capacità di SARS-CoV-2 di infettare gli enterociti è stata 
provata,5 e diversi autori hanno ipotizzato anche una poten-
ziale trasmissione fecale-orale.6-9 Per altro, uno studio di la-
boratorio,10 pur confermando che il SARS-CoV-2 può en-
trare negli enterociti, ha mostrato che i virus rilasciati nel 
lume intestinale risultavano inattivati   da (simulato) fluido 
colico umano, senza che dai campioni di feci dei pazienti 
testati si potessero recuperare virus con capacità infettante.
Secondo le prove attuali, il SARS-CoV-2 è trasmesso so-
prattutto attraverso goccioline respiratorie e tramite con-
tatto.11 Quest’ultima modalità non riguarda solo contatti 
interpersonali, ma può implicare anche il contatto con su-
perfici contaminate.
Con questo contributo si vuole richiamare l’attenzione su 
comuni, fondamentali e sinora trascurati punti critici nel-
la catena di trasmissione del virus SARS-CoV-2 (e di mol-
tissimi altri patogeni): i rubinetti a manopola per l’eroga-
zione d’acqua, a partire da quelli situati nei servizi igienici 
a uso promiscuo, sollecitando conseguenti, semplici e coe-
renti misure correttive. 

RAZIONALE DELL’INTERVENTO
Un articolo12 ha rilevato la persistenza SARS-CoV-2 su al-
cune superfici, confermando che il virus è abbastanza sta-
bile sull’acciaio inossidabile, fino a 48-72 ore dopo l’ap-
plicazione. L’Istituto superiore di sanità (ISS) italiano ha 
ribadito che sono state rilevate su acciaio inossidabile par-
ticelle virali infettanti fino a 4 giorni dopo.13 
Una via di trasmissione fecale-orale di SARS-CoV-2, com-
plementare a quelle già consolidate, è ancora dibattuta. Per 
esempio una lettera di ricerca14 ne ha riportato la diffusio-
ne da parte di un paziente ad altri 8 soggetti sani attraverso 
il bagno in un centro termale. La lettera non riportava al-
cuni dettagli sui movimenti del paziente nel centro terma-
le, ma è possibile che alcune persone si siano infettate toc-
cando superfici comuni (per esempio i rubinetti del bagno) 
contaminate dal paziente positivo a SARS-CoV-2. 
I rubinetti costituiscono punti critici finora sottovalutati 
nella catena di trasmissione dell’infezione. Infatti, ruotan-
do le manopole tutti vi depositano i propri germi, talvolta 
all’interno di tracce fecali dopo l’uso della toilette, ma an-

che all’interno di materiale organico dopo aver tossito sulle 
proprie mani, starnutito e/o soffiato il naso in un fazzolet-
to. Dunque, non occorre attendere una conferma dell’an-
cora dibattuta trasmissione anche fecale-orale del SARS-
CoV-2 per comprendere che i rubinetti a manopola sono 
un punto critico nella trasmissione di infezioni.
Dopo che l’utilizzatore si è lavato le mani con acqua e sa-
pone, con la chiusura della manopola si riprende in parte i 
propri germi. Chiunque lo segua, nel richiudere le mano-
pole raccoglie anche i germi dell’utilizzatore precedente sul-
le proprie mani e dita e, per paradosso, lo fa proprio dopo 
aver lavato le mani pensando di mettere in atto una misu-
ra preventiva.
Il rischio di contaminazione microbica con la chiusura delle 
manopole dei rubinetti è molto superiore a quello relativo 
a tempi di contatto corrispondenti con maniglie a uso pro-
miscuo, per vari motivi. Anzitutto, chi ha le mani sporche 
non si sofferma in genere a ruotare le maniglie di porte o fi-
nestre, ma va a lavare le mani, toccando dunque i rubinetti 
del bagno. Inoltre, non è comune portare in modo delibera-
to cibo alla bocca o toccare gli occhi subito dopo aver ruota-
to maniglie di porte, premuto i pulsanti dell’ascensore o di-
gitato sui tasti di sportelli bancari. Invece l’atto di lavarsi le 
mani precede tipicamente l’esecuzione di azioni “a rischio” 
di trasmissione microbica, come la preparazione o il consu-
mo di pasti, l’atto di indossare/togliere mascherine protetti-
ve, di cambiare le lenti a contatto eccetera.
Il Centres for Disease Control (CDC) statunitense15 e 
l’ISS italiano13 insistono nel raccomandare di pulire e di-
sinfettare le superfici di frequente contatto, ma non è rea-
listico (e comunque è inefficiente) farlo dopo ogni utiliz-
zo del rubinetto.
Si noti che la contaminazione da SARS-CoV-2 dell’am-
biente circostante non è solo ben documentata per pazien-
ti sintomatici,16 ma lo è anche quella da parte di pazien-
ti asintomatici. In uno studio cinese17 attuato in 6 stanze 
che ospitavano 13 pazienti asintomatici con diagnosi con-
fermata, sono risultati positivi al virus il 40% dei prelievi 
ambientali sugli interruttori della luce, e il 33% rispettiva-
mente di quelli sui bordi interni dei lavelli, dei water, dei 
pulsanti di scarico e dei punti di scarico. Non pare siano 
stati effettuati prelievi sui comandi di erogazione dell’ac-
qua nei lavelli. Gli autori hanno concluso che la pressio-
ne negativa delle stanze di isolamento (12 ricambi d’aria/
ora) potrebbe aver indotto un falso senso di sicurezza, ri-
ducendo le sanificazioni ambientali, ma non hanno pre-
so in considerazione l’integrazione della semplice modifi-
ca strutturale da noi proposta per i rubinetti.

UNA SOLUZIONE SEMPLICE
Non siamo a conoscenza del fatto che la soluzione di se-
guito proposta sia sostenuta (fuori da contesti ospedalieri) 
da prove scientifiche di efficacia nella riduzione della tra-
smissione di virus o altri patogeni, anche se è stata adotta-
ta in molte realtà in base alla sua ragionevolezza, e inserita 
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come prescrizione in Regolamenti comunali o in articoli 
pubblicati da almeno 40 anni.18 Meriterebbero comun-
que considerazione studi che ne quantifichino l’efficacia. 
In alternativa ai rubinetti a manopola, i nuovi servizi igie-
nici dovrebbero installare leve lunghe a gomito, o alme-
no leve corte, e le persone dovrebbero essere istruite a 
chiuderle con l’avambraccio o con il taglio della mano. 
Il messaggio educativo potrebbe essere veicolato da cana-
li istituzionali, nonché da TV e social, e trovare posto con 
locandine o apposite targhe nei “punti di decisione”, ac-
canto alle leve stesse.
Il comando a leva al posto della manopola è una misura 
standard negli ospedali moderni, ma sarebbe di particolare 
importanza anche in comunità ad alto rischio, come case 
di riposo e carceri. 
Può essere importante anche nelle scuole. In effetti, i 
bambini possono essere meno suscettibili alle infezioni da 
SARS-CoV-2, anche se uno studio cinese ha rilevato che i 
tassi di infezione nei bambini sono comparabili o un poco 
superiori rispetto agli adulti più giovani (di età compresa 
tra 30 e 49 anni), pur essendo significativamente mino-
ri rispetto a quelli degli adulti più anziani,19 che potreb-
bero in seguito essere infettati dai bambini stessi. Per al-
tro, è noto che i bambini sono più soggetti di altre fasce 
di popolazione a una quantità di altre infezioni, a partire 
dalle sindromi influenzali a trasmissione respiratoria, e ad 
altre patologie a trasmissione oro-fecale: la dotazione di 
comandi di erogazione a leva, e un’educazione al loro uso 
corretto, darebbero dunque un contributo alla riduzione 
di una quantità di cariche infettanti.

Inoltre, una rassegna sistematica Cochrane20 ha dimostra-
to che la diffusione di virus respiratori si può ridurre con 
misure igieniche come il lavaggio delle mani, specialmente 
tra chi si prende cura dei bambini più piccoli, ed è ragio-
nevole attendersi che più razionali chiusure dell’erogazione 
d’acqua darebbero contributi ulteriori.
La sostituzione dei rubinetti a manopola può essere uti-
le anche nei luoghi di lavoro e persino nelle famiglie, con-
tribuendo alla prevenzione sia delle infezioni respiratorie, 
sia di quelle orofecali (per esempio, uno studio su oltre 
200.000 serie infezioni da Clostridioides difficile ha mostra-
to tassi d’incidenza 12,5 volte maggiori nei familiari di casi 
acquisiti in ospedale, e quasi 22 volte maggiori nei fami-
liari di casi acquisiti in comunità.21 Evitare punti critici di 
trasmissione come le manopole di rubinetti potrebbe esse-
re ancor più importante in questi casi, data la resistenza a 
comuni disinfettanti delle spore di Clostridioides difficile).
Comunque, in attesa dell’occasione per sostituire le mano-
pole, le persone dovrebbero essere educate a chiudere quel-
le esistenti con salviette di carta usa e getta o con fogli di 
carta igienica.
Anche questo messaggio andrebbe veicolato con opportu-
ne campagne di comunicazione, più efficaci di quanto fat-
to sinora,22 e provvedendo a valutare l’efficacia dei messag-
gi nel raggiungere l’obiettivo.

Conflitti d’interesse dichiarati: nessuno.

Data di sottomissione: 07.07.2020
Data di accettazione: 02.09.2020
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inTRoDuzione
Il 12.01.2020, l’Organizzazione mondiale della sani-
tà (OMS) ha ufficialmente comunicato che nella città di 
Wuhan, nella provincia cinese dell’Hubei, era stato indivi-
duato un nuovo Coronavirus ritenuto alla base di una in-
fezione polmonare che aveva già colpito diversi abitanti.
Il 30.01.2020 sono stati confermati in due turisti pro-
venienti dalla Cina i primi casi della pandemia di CO-
VID-19 in Italia. Dal mese di febbraio l’epidemia si è dif-
fusa in tutta Italia, con particolare incidenza in Lombardia, 
causando un numero di morti particolarmente elevato, no-
nostante nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si 
sia rivelato decisamente più basso di quello dell’epidemia 
di SARS che aveva imperversato nel 2003. La diffusione 
del SARS-CoV-2 è infatti risultata essere molto più ampia 
di quella del precedente virus del 2003 e ha portato a un 
numero totale di morti molto più elevato.
L’Italia è stata il primo Paese europeo ad attivare imponen-
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RiaSSunTo 
Obiettivo del lavoro è descrivere la gestione di un focolaio di 
COVID-19 sviluppatosi in uno stabilimento di lavorazione car-
ni in Provincia di Bari. Alla fine di tutte le verifiche è stata in-
dividuata una positività ai tamponi oro-rinofaringei (tra sog-
getti sintomatici e asintomatici) nel 18,4% dei lavoratori dello 
stabilimento, con maggiore prevalenza di casi nelle aree ma-
cellazione bovini e lavorazione suini.
Oltre ai già noti determinanti, quali mancato distanziamento 
fisico e utilizzo non corretto di dispositivi di protezione indi-
viduale, dall’approfondimento del caso emergono altre pos-
sibili concause, quali l’utilizzo di manodopera con basso livel-
lo di alfabetizzazione, il microclima sfavorevole, l’intensificarsi 
dei turni di lavoro in particolari periodi dell’anno e la genera-
zione di aerosol che potrebbero facilitare la diffusione del vi-
rus nelle aree di lavorazione con maggiore presenza di casi. 
L’analisi di questo focolaio, simile ai molteplici analoghi clu-
ster verificatisi negli stabilimenti di lavorazione carni in nume-
rose nazioni, può fornire suggerimenti per specifiche azioni 
di prevenzione.
Parole chiave: COVID-19, focolaio epidemico, impianto di macellazione

aBSTRacT 
Aim of this paper is to describe the management of an out-
break of COVID-19 in a slaughtering and meat processing 
plant in Bari Province (Southern Italy). At the end of the out-
break investigation, 18.4% of the employees were positive 
to the molecular test for SARS-Cov-2. Higher prevalence has 
been reported in the bovine slaughtering house and swine 
meat processing plant.
In addition to lack of physical distancing and correct use of 
personal protective equipment, the spread of the virus has 
been eased by low level of literacy, indoor microclimate, in-
tensive working time, and aerosol-generating procedures in 
specific areas of the processing plant where more positive 
cases have been detected. The analysis of this cluster may 
suggest specific actions to prevent similar outbreaks in the 
future.

Keywords: COVID-19, outbreak investigation, slaughtering plant

coSa Si SapeVa già
n Erano già note tutte le indicazioni fornite dai pro-
tocolli di intesa tra governo e parti sociali e dai diversi 
DPCM diffusi nel tempo, finalizzati a diffondere le cor-
rette procedure operative per il contenimento della dif-
fusione del virus nella comune vita sociale e all’interno 
degli ambienti di lavoro (distanziamento sociale, norme 
igieniche, uso di mascherine eccetera).

coSa Si aggiunge Di nuoVo
n In numerosi stabilimenti di lavorazione di carni in giro 
per il mondo si sta osservando una particolare incidenza 
di casi di COVID-19.
n Oltre alle misure di prevenzione generiche, da appli-
carsi in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, sono state in-
dividuate alcune aree dello stabilimento maggiormente a 
rischio (stalle di pre-macellazione, macellazione bovini e 
suini, scottatura e lavorazione suini, disosso bovini, spo-
gliatoi, mense, aree ristoro) e alcune tipologie di lavora-
zione nelle quali si sviluppa un aerosol di acqua (nebuliz-
zazione nelle stalle di pre-macellazione, utilizzo di lance 
a pressione durante le lavorazioni, scottatura del suino, 
sterilizzazione della coltelleria eccetera) che potrebbe po-
tenzialmente rappresentare un cofattore per la diffusio-
ne del virus.
n Permane la necessità di approfondimenti sul ruolo 
giocato dagli impianti di climatizzazione e trattamento 
dell’aria, per tipologia e collocazione.
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ti misure per il contenimento della diffusione del conta-
gio, contenute nei diversi Decreti legge e decreti attuativi 
(DPCM) che si sono succeduti e nei Protocolli di intesa tra 
governo e parti sociali del 19.03.2020 e del 24.04.2020.1,2

Gli stabilimenti di lavorazione carni di numerosi Paesi a 
tutte le latitudini hanno mostrato di essere luoghi a parti-
colare rischio di sviluppo di focolai epidemici.3-7 Obietti-
vo del presente lavoro è stato quello di descrivere un foco-
laio epidemico di COVID-19 sviluppatosi in un impianto 
di lavorazione carni in provincia di Bari.

DeScRizione DeLLa STRuTTuRa
e MeToDi
Oggetto dello studio è uno stabilimento di lavorazione in-
dustriale delle carni, sito nella regione Puglia e riconosciu-
to CE, che si sviluppa in un edificio lontano e isolato dalle 
abitazioni, nel quale si effettua la macellazione di animali 
per la produzione di carni da consumo alimentare, lavora-
zione, deposito e commercializzazione delle stesse.
Il numero degli animali macellati nell’anno nello stabili-
mento ammonta a circa 440.000, le carni introdotte a circa 
18.000 tonnellate e quelle lavorate a circa 10.000 tonnella-
te. La commercializzazione delle produzioni avviene in Ita-
lia e all’estero con esportazioni in circa 30 Paesi. 
Il mattatoio presenta tre linee distinte di macellazione per 
le specie bovine, suine e ovi-caprine.
La disposizione dell’opificio è a estensione orizzontale con 
marcia in avanti da zona sporca a zona pulita. Nella zona 
sporca si succedono l’ingresso del bestiame, lo scarico nelle 
stalle di sosta, l’avvio del bestiame alla macellazione, le pri-
me fasi della macellazione, la tripperia, la lavorazione scar-
ti e il deposito pelli; nella zona pulita invece avvengono le 
ulteriori fasi di macellazione, introduzione delle carni nei 
tunnel di raffreddamento, celle frigorifere, reparti di sezio-
namento e di preparazione di prodotti pronti a cuocere, 
suddivisi per specie animali, sale confezionatrici, imballag-
gio e centro spedizioni. 
All’interno dello stabilimento i pavimenti sono imperme-
abili, antisdrucciolo, senza asperità, con pendenza verso i 
canali di scolo e raccordi con le pareti arrotondati. Le pa-
reti lisce, impermeabili e il soffitto è alto circa 5 metri. L’il-
luminazione è quasi totalmente artificiale. Negli spogliatoi 
è presente ventilazione forzata con entrata e uscita di aria, 
il tutto implementato da un impianto di condizionamento 
senza ricircolo di aria trattata. Nel mattatoio vi è solo ven-
tilazione naturale. Nell’area sezionamento vi è ventilazione 
forzata e la presenza di una UTA (impianto di trattamento 
di aria, con pescaggio di aria dall’esterno, filtraggio e trat-
tamento della stessa, immissione nelle sale di aria trattata 
e aspirazione dell’aria dall’interno delle sale con fuoriusci-
ta dell’aria satura all’esterno, il tutto senza ricircolo di aria).
Tutte le attrezzature sono in acciaio inox, compresi i lavan-
dini con rubinetterie a pedale e gli sterilizzatori per la col-
telleria a 82°C. In tutti i reparti di lavorazione delle carni, a 
esclusione di quelli di macellazione, la temperatura è man-

tenuta a 6°C, il personale è impiegato nella norma per cir-
ca 8 ore lavorative al giorno e indossa camici, copricapo, 
guanti protettivi, mascherine chirurgiche. Per i pochi di-
pendenti che hanno continuato la propria attività durante 
la fase di gestione del focolaio epidemico e durante le fasi 
di progressiva riammissione al lavoro sono state utilizza-
te due mascherine chirurgiche o mascherina FFP2, con il 
supplemento della visiera. Dopo il superamento della fase 
critica, vengono utilizzate mascherine chirurgiche singolar-
mente in assenza di visiera, il cui utilizzo viene peraltro ri-
chiesto, a discrezione dei responsabili di sala e dei preposti, 
nelle fasi lavorative nelle quali è possibile il mancato rispet-
to del distanziamento sociale. I DPI sono forniti dai RSPP 
dei committenti della azienda e dall’ufficio qualità azien-
dale. In portineria, al momento dell’ingresso nello stabili-
mento di ogni operatore o visitatore che ne faccia richiesta 
verbale, vengono consegnate giornalmente mascherine di 
ricambio. Oltre la consueta formazione periodica prevista 
dal D. Lgs. 81/06, a tutto il personale è stata somministrata 
una specifica informazione e formazione sul corretto utiliz-
zo dei DPI per la prevenzione del contagio da Coronavirus 
nel corso di una prima riunione con successiva divulgazio-
ne mediante brochure, a cui hanno fatto seguito ulteriori 
specifici momenti formativi con responsabili della ditta e 
coinvolgimento delle cooperative.
Strutturalmente, il mattatoio ha box di pre-macellazione 
provvisti di mangiatoie e abbeveratoi dove stabulano gli 
animali in attesa di macellazione nei quali sono installati 
dei nebulizzatori per acquietarli.
Al piano sottostante il mattatoio, ampie sale ospitano le 
cisterne per la raccolta del sangue da dissanguamento dei 
capi macellati e contenitori di categoria per la gestione dei 
sottoprodotti di provenienza da parti anatomiche non de-
stinate al consumo umano.
Per ogni specie animale da macello è stata progettata una 
linea di macellazione con differenti pertinenze a seconda 
delle fasi che si susseguono e delle caratteristiche fisiologi-
che della specie. La metodica di stordimento degli animali 
avviati alla macellazione varia a seconda della specie (bovi-
no, suino e ovi-caprino).
Attraverso le aree di pertinenza dello stordimento si accede 
all’interno delle sale di macellazione dove sono ubicate le 
linee meccaniche per l’espletamento e l’avanzamento delle 
varie fasi della macellazione, quali: iugulazione, dissangua-
mento, scuoiatura, eviscerazione.
La macellazione del bovino prevede postazioni lavorative 
sopraelevate, in considerazione della lunghezza anatomica 
dell’animale posto a testa in giù, a differenza del suino dove 
il tutto si sviluppa ad una altezza inferiore e dell’ovino per 
il quale almeno la metà delle attività si svolge a livello del 
pavimento.
In queste fasi di lavorazione vengono utilizzate lance a 
emissione a pressione di acqua per la pulizia del pavimen-
to che, unitamente ai vapori provenienti dall’acqua di scot-
tatura del suino e a quelli delle sterilizzatrici della coltelle-
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ria, generano la nebulizzazione della stessa negli ambienti 
di lavoro, con produzione di aerosol che potrebbero essere 
vettori dei virus. 
Il completamento dell’attività di macellazione, si consoli-
da con l’apposizione del bollo sanitario sulle carcasse degli 
animali riportando il numero di riconoscimento CE del-
lo stabilimento in essere. L’espletamento di tale procedu-
ra è l’atto finale delle mansioni ispettive svolte a carico del 
Servizio veterinario cooptato presso il mattatoio, il qua-
le, dopo avere espresso il parere favorevole alla visita ante-
mortem dei capi da sottoporre ad abbattimento e averne 
valutato con esito favorevole le carni e i visceri da essi pro-
venienti, dispone la liberalizzazione delle carni al consu-
mo umano. Finita la fase di macellazione, le carcasse sono 
avviate allo stoccaggio in celle frigorifere a 4 °C per essere 
commercializzate tal quali o avviate nei reparti di seziona-
mento, disosso, preparazione, confezionamento, imballag-
gio e successiva spedizione.
All’interno dello stabilimento, operano 532 lavoratori, sud-
divisi in 20 cooperative e con residenze diffuse su tutta la 
Provincia di Bari, ai quali si aggiunge tutto l’indotto. Cir-
ca l’80% della forza lavoro è di sesso maschile. Il rimanente 
20%, di sesso femminile, è prevalentemente distribuito tra 
le sale di lavorazione preparati, gli uffici, le pulizie, il bar e la 
sala mensa. L’85% dei lavoratori sono italiani. Il rimanente 
15% è così suddiviso: il 3% proveniente da nazioni Schen-
gen, il 31% da nazioni europee extra-Schengen, il 27% di 
nazionalità africana, il 3% americana e il 36% asiatica.
È stata analizzata (con PCR in real-time, valutando positi-
vi i tamponi al di sopra di 38 cicli di replicazione) la preva-
lenza di tamponi positivi per la ricerca di Sars-CoV-2 tra i 
dipendenti dello stabilimento, stratificando il dato per area 
di lavorazione e per cooperativa di appartenenza.
Il database è stato costruito utilizzando il sistema infor-
mativo regionale “GIAVA COVID-19” della Regione Pu-
glia, ideato con l’obiettivo di costituire un punto unico di 
gestione dell’emergenza sanitaria causata da COVID-19 
mediante la registrazione dei singoli casi (nella loro evolu-
zione) relativi al contagio, ossia: caso sospetto, caso proba-
bile, caso confermato, secondo le definizioni previste dal 
Ministero della salute. Il sistema prevede, inoltre, la gestio-
ne dei casi con collegamento all’anagrafe sanitaria regiona-
le degli assistiti della Puglia, nonché la gestione dei sogget-
ti “fuori anagrafe” (residenti fuori dalla Puglia o stranieri); 
la gestione dei contatti stretti dei casi e del contact-tracing, 
secondo quanto previsto dalle circolari ministeriali; la ge-
stione delle attività di sorveglianza attiva per tutte le tipo-
logie di soggetti, come previsto dalle circolari ministeriali; 
la gestione degli stati clinici dei soggetti registrati; la re-
gistrazione delle richieste di test SARS-CoV-2; la raccol-
ta automatica degli esiti dei test SARS-CoV-2 con auto-
matico aggiornamento dei dati connessi al caso. Il sistema 
permette, quindi, di seguire l’evoluzione dei casi registran-
do tutte le modifiche che ne conseguono, dal decesso alla 
guarigione, secondo le diverse definizioni ministeriali.

Seguendo l’andamento temporale dell’esecuzione dei tam-
poni, è stata costruita una curva epidemica, prendendo in 
considerazione, per i casi sintomatici, la data di esordio dei 
sintomi e per i casi asintomatici, la data di esecuzione del 
tampone.

RiSuLTaTi
Il 16.04.2020 giungevano al Dipartimento di prevenzio-
ne della ASL BA cinque segnalazioni di positività da CO-
VID-19 al tampone oro-rinofaringeo (sintomatici e ospe-
dalizzati), tutti lavoratori dell’area macellazione bovino di 
un grosso stabilimento di produzione carni della Provin-
cia di Bari, ai quali si aggiungeva la moglie (anch’ella posi-
tiva al test e sintomatica) di un altro operatore dello stesso 
stabilimento nell’area lavorazione suini (successivamente 
anch’egli risultato positivo al test).
La contemporanea presenza di più casi nelle stesse aree di 
lavorazione (macellazione bovini e lavorazione suini) ha 
determinato la necessità, da parte del Dipartimento di pre-
venzione della ASL Bari, di risalire ai casi fino ad allora 
emersi (sintomatici e non) riferiti a personale di quello sta-
bilimento e di avviare un percorso a cerchi concentrici fina-
lizzato all’individuazione e alla gestione delle ulteriori po-
sitività nei lavoratori presenti nello stabilimento, a partire 
dalle aree di lavorazione nelle quali all’inizio erano presenti 
il maggior numero di casi ma che successivamente si esten-
deva all’intero stabilimento. 
Tutti i dipendenti in servizio al momento del manifestarsi 
del focolaio sono stati sottoposti a tampone oro-rinofarin-
geo, che è stato ripetuto a distanza di circa 15-30 giorni per 
consentire la riammissione in servizio e la riapertura pro-
gressiva dello stabilimento. Nel complesso, sono stati sot-
toposti a tampone 532 lavoratori, la maggior parte dei qua-
li ha ripetuto due volte il test.
Tutti i lavoratori risultati positivi al tampone sono stati im-
mediatamente sottoposti a isolamento domiciliare e sono 
state avviate le indagini epidemiologiche per la ricerca dei 
contatti stretti.
In accordo con la direzione aziendale, tutte le attività pro-
duttive dello stabilimento sono state immediatamente so-
spese, fatta eccezione per quanto necessario per il mante-
nimento in vita degli animali e per lo smaltimento delle 
derrate alimentari già presenti (utilizzando in totale non 
più di una trentina di lavoratori).
Nel complesso il 18,4% dei dipendenti di quello stabili-
mento è risultato positivo al tampone (73 al primo scree-
ning, 25 agli screening successivi), con la distribuzione per 
aree omogenee di lavorazione all’interno dello stabilimen-
to riportata in tabella 1. La curva epidemica è descritta nel-
la figura 1.
Il campione rappresentato dai soli casi positivi è costitui-
to, in totale, da 98 dipendenti (6 hanno avuto esito inde-
terminato, ma sono stati considerati tra i casi conferma-
ti come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 00117150 
del 03.04.2020).
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Il 94,9% (n. 93) è costituito da soggetti di genere maschile 
con un’età media pari a 41,4±13 anni.
Il 54,1% (n. 53) ha riferito comparsa di sintomi preceden-
ti alla diagnosi.
Si osserva come la concentrazione in larga misura supe-
riore di lavoratori positivi al tampone si riscontra nell’a-
rea di macellazione (53,7 % dei lavoratori che operano in 
quell’area), caratterizzato da un unico ambiente di lavora-
zione all’interno del quale operano sia la macellazione di 
bovini, suini e ovini sia i settori tripperia e frattaglie. La se-
conda lavorazione che emerge è quella della lavorazione del 
suino, con il 35,8 % dei tamponi positivi. Discorso a par-
te meritano i 7 stallieri, 6 dei quali appartenenti allo stesso 
nucleo familiare di etnia indiana: 5 di loro (pari al 71,4%) 
sono risultati positivi al test.
Su indicazione del Dipartimento di prevenzione e a cura e 
spese dei datori di lavoro, 367 dipendenti tra quelli risulta-

Tipologia Di lavorazione lavoraTori Tamponi 
non eseguiTi

Tamponi posiTivi Tamponi 
negaTivi

n. n. n. % n.

Stalle 7 0 5 71,4 2

Macellazione bovino/suino/ovino
80 4 43 53,7 33

Tripperia/frattaglie

Reparto suino 67 2 24 35,8 41

Disosso bovino/ovino
32 0 6 18,7 26

Sezionamento bovino

Incartonamento bovino/ovino
5 0 2 40 3

Incartonamento agnello

Pulizie 11 0 3 27,2 8

Altre lavorazioni* 330 7 15 4,5 308

Totale 532 13 98 18,4 421

* Altre lavorazioni: arrosticini, torcinelli, elaborati, polli, manutenzione, ufficio tecnico, ufficio amministrativo, ufficio commerciale, ufficio acquisti, ufficio qualità, magazzino sussidiari, reception, 
portineria, laboratorio, autisti, bar/mensa, spedizione appeso, spedizione congelato, spedizione cartonato, lavorazione pelli, punto vendita / *Other processes: sheep meat skewer, entrails sau-
sages, processed meat, maintenance, technical department, administrative department, commercial department, purchasing department, quality department, subsidiaries warehouse, reception, 
guardhouse, laboratory, drivers, bar/canteen, spedizione appeso, spedizione congelato, spedizione cartonato, leather processing, shop

Tabella 1. Distribuzione tamponi positivi, per settore omogeneo di lavorazione.
Table 1. Distribution of negative and positive tests, by working area.

Figura 1. Casi confermati, per data di esordio dei sintomi o per data di esecuzione del tampone. Italia, 23 marzo-20 maggio 2020 (n. 98).
Figure 1. SARS-CoV-2 positive cases, by symptoms onset or sample collection date. Italy, 23 March-20 May 2020 (No. 98).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0
1

 a
p

R

2
3

 M
a

R

0
2

 a
p

R

0
3

 a
p

R

0
4

 a
p

R

0
5

 a
p

R

0
6

 a
p

R

0
7

 a
p

R

0
8

 a
p

R

0
9

 a
p

R

1
0

 a
p

R

1
1

 a
p

R

1
2

 a
p

R

1
3

 a
p

R

1
4

 a
p

R

1
5

 a
p

R

1
6

 a
p

R

1
7

 a
p

R

1
8

 a
p

R

1
9

 a
p

R

2
0

 a
p

R

2
1

 a
p

R

2
2

 a
p

R

2
3

 a
p

R

2
4

 a
p

R

2
5

 a
p

R

2
6

 a
p

R

2
7

 a
p

R

2
8

 a
p

R

2
9

 a
p

R

3
0

 a
p

R

0
1

 M
a

g

0
2

 M
a

g

0
8

 M
a

g

0
9

 M
a

g

1
0

M
a

g

1
1

 M
a

g

1
6

 M
a

g

1
7

 M
a

g

1
8

 M
a

g

CASI CONFERMATI ASINTOMATICI
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CASI INDETERMINATI

ti negativi al tampone (e pertanto non soggetti a isolamen-
to domiciliare sotto il controllo del Dipartimento di pre-
venzione), individuati tra coloro le cui mansioni sono state 
ritenute necessarie all’eventuale riavvio dell’attività produt-
tiva, sono stati sottoposti, a distanza di 7 giorni dall’effet-
tuazione del primo tampone, a test su siero centrifugato 
con metodo qualitativo immunocromatografico per la ri-
cerca di IgM e IgG (con sensibilità dichiarata per le IgM 
pari a 95,7% e specificità pari a 97,3% e con sensibilità per 
le IgG pari a 91,8% e specificità pari a 96,4%), con l’obiet-
tivo di valutare la diffusione del virus all’interno dello sta-
bilimento. Immunoglobuline specifiche sono state rilevate 
in 31 di questi lavoratori che sono stati nuovamente sotto-
posti a tampone, con esito positivo in 13 casi (con estrema 
variabilità rispetto alle Ig risultate positive al test sierolo-
gico), distribuiti nei vari reparti di lavorazione con preva-
lenza, ancora una volta, per l’area macellazione bovini e il 
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dubbio circa l’effettiva vigilanza attivata dai datori di lavo-
ro sul rispetto di quelle indicazioni da parte di tutti i lavo-
ratori;
2. Tale vigilanza trova poi un significato ancora più pre-
gnante nella gestione degli spazi comuni (spogliatoi, servi-
zi igienici, sale mense, sale ristoro) e delle pause dal lavo-
ro, sulla cui gestione permane qualche perplessità;
3. Elemento facilitatore della diffusione del virus può an-
che risultare il ritmo di lavoro, frenetico già in condizio-
ni produttive normali e divenuto ancora più sostenuto in 
prossimità delle festività pasquali (quindi subito prima 
dell’inizio del focolaio epidemico). In quell’occasione si è 
verificato un aumento del carico di lavoro (con una varia-
bilità di circa 3-4 ore rispetto alle 8 ore standard) e degli 
operatori contemporaneamente presenti sulle linee pro-
duttive, cosa che ha probabilmente determinato, tra l’al-
tro, anche la riduzione degli spazi disponibili per ciascun 
lavoratore e pertanto il verificarsi di contatti ravvicinati 
per molte ore.
4. Di sicuro, come mostrato dalle indagini epidemiologi-
che effettuate e da quanto emerso in relazione ai conco-
mitanti focolai familiari attivi, hanno inoltre inciso, come 
fattore favorente la diffusione del virus, le significative dif-
ferenze etniche e culturali all’interno della forza lavoro 
dello stabilimento e (in alcuni casi) le precarie condizioni 
sociali e abitative.
5. Un elemento facilitatore dell’aggressività del virus può 
essere rappresentato dai fattori microclimatici, atteso che 
una buona parte del ciclo lavorativo avviene con tempera-
ture non superiori ai 6°C e che in diverse aree si può scen-
dere anche significativamente al di sotto di queste tem-
perature (per esempio per quanto attiene le lavorazioni 
all’interno delle celle frigorifere o per la produzione di car-
ni congelate). Di contro, le attività di macellazione avven-
gono in ambienti non refrigerati, ma di elevata cubatura, 
che risentono significativamente delle temperature am-
bientali (risultando pertanto particolarmente umide e cal-
de durante i mesi estivi e fredde durante quelli invernali).
6. Permangono, inoltre, dubbi su alcune procedure lavo-
rative che, almeno dal punto di vista teorico, potrebbe-
ro avere svolto un ruolo favorente la diffusione del conta-
gio,8 per esempio in riferimento all’utilizzo delle lance a 
pressione nell’area macellazione per l’effettuazione, duran-
te la lavorazione, di rapide operazioni di pulizia, o anche 
alla fase di scottatura del suino appena abbattuto e dissan-
guato (che avviene immergendo il suino in apposite “va-
sche di scottatura” con l’emissione nelle zone circostanti di 
grandi quantità di vapore acqueo). In entrambe queste si-
tuazioni rimane il dubbio che le microparticelle di acqua 
sospese possano avere svolto il ruolo di vettori del virus, 
facilitandone l’ingresso nelle vie respiratorie dei lavoratori 
nelle vicinanze. Analoga considerazione può essere effet-
tuata per gli stallieri, che si trovano spesso immersi in una 
nuvola determinata dalla nebulizzazione di acqua utilizza-
ta per acquietare gli animali.

esiTo sierologici n. Tamponi  
posiTivi Dopo il 

TesT sierologico

IgM-/IgG- 336 #

IgM+/IgG+ 8 3

IgM+/IgG- 1 0

IgM-/IgG+ 21 10

Indeterminato (si effettua il tampone) 1 0

Totale 367 13

Tabella 2. Esito dei test sierologici e dei tamponi nei soggetti con positività  
a IgM e/o IgG. 
Table 2. IgM and/or IgG serological tests compared to positivity  
to SARS-CoV-2 RT-PCR. 

reparto suini (tabella 2). Di particolare interesse risulta la 
positività al tampone in 10 soggetti con IgM- e IgG+. 
Fatta eccezione per il Comune dove insiste lo stabilimento 
oggetto di intervento, dove si è registrato circa il 37% di la-
voratori residenti tra tutti i 91 positivi al tampone, gli altri 
positivi erano distribuiti in maniera abbastanza omogenea 
in diversi Comuni della Provincia di Bari. Non si è ritenu-
to necessario alcun intervento di limitazione della circola-
zione della popolazione, sia nel Comune dove è installato 
lo stabilimento che negli altri Comuni da cui provengono 
i lavoratori.
Il collaterale contact-tracing condotto dal Servizio igiene 
pubblica ha consentito di individuare, tra i 91 lavoratori 
risultati positivi al tampone, 20 focolai familiari attivi (in-
tesi come diffusione del virus all’interno del nucleo fami-
liare), che sono risultati significativamente facilitati anche 
da sfavorevoli condizioni socioculturali e abitative o da dif-
ferenti consuetudini collegate alle origini etniche.

DiScuSSione
La concentrazione di tamponi positivi nelle aree di macel-
lazione bovino, suino e ovino induce a ritenere che il foco-
laio epidemico all’interno dello stabilimento sia originato 
in quel settore lavorativo. Non è facile risalire alle ragio-
ni di una sua così ampia e veloce diffusione anche se è op-
portuno tenere conto che il focolaio epidemico si è mani-
festato in concomitanza del periodo pasquale, periodo nel 
quale, come consuetudine, l’attività di macellazione dello 
stabilimento si è particolarmente intensificata. Molto pro-
babilmente si è avuta la concomitanza di più fattori:
1. In primo luogo, non è da escludere una certa disatten-
zione nell’applicazione delle indicazioni di contenimen-
to, a cominciare dal distanziamento sociale (non sempre 
facilmente praticabile in alcune lavorazioni, quali, per 
esempio, le fasi di abbattimento degli ovini) e dall’uti-
lizzo delle mascherine. Se è vero, infatti, che le aziende 
che operano all’interno dello stabilimento hanno veloce-
mente predisposto un piano di emergenza che, integran-
do il Documento di valutazione dei rischi, faceva pro-
prie le indicazioni del protocollo di intesa sottoscritto il 
14.03.2020 tra Governo e Parti sociali,1 rimane qualche 
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concLuSioni
Un’emergenza sanitaria così ampia e articolata, con un clu-
ster così significativo in un’azienda di grandi dimensioni e 
di grande riferimento nella filiera agroalimentare a livello 
nazionale, non può che essere affrontata con un approccio 
multidisciplinare che tenga conto, in un’ottica dipartimen-
tale, delle molteplici sfaccettature di volta in volta emergenti. 
Se da un lato, infatti, deve essere tenuta in debito conto la 
produzione di alimenti di origine animale oltre che la tu-
tela del benessere degli animali in vita, dall’altro appare in 
tutta la sua importanza l’approccio di sanità pubblica a tu-
tela della collettività, oltre che del singolo soggetto. Non di 
minore importanza appare, inoltre, la tutela della salute dei 
lavoratori e delle stesse attività produttive. 
Da questo punto di vista l’esperienza maturata ha con-
sentito di sperimentare sul campo un approccio a cerchi 
concentrici, che da un lato ha portato all’identificazione 
(attraverso l’utilizzo di tamponi oro-rinofaringei ripetuti, 
intercalati da test sierologici su tutto il personale) di un nu-
mero elevato di soggetti positivi al COVID-19 e dall’altro 
ha consentito (anche attraverso l’applicazione di un pro-
tocollo di emergenza all’interno dello stabilimento ancora 
più stringente rispetto a quanto concordato a livello nazio-
nale) il riavvio in sicurezza delle attività lavorative.
Il moltiplicarsi di focolai epidemici all’interno di stabi-
limenti di lavorazioni carni in molteplici nazioni3-7 (al 

momento sono stati descritti significativi focolai anche 
in USA, Canada, Brasile, Spagna, Portogallo, Germania, 
Francia, Olanda e Irlanda) sta attirando l’attenzione del-
la comunità scientifica internazionale (oltre che del mondo 
politico e socioeconomico), con l’obiettivo di individua-
re le ragioni di una così significativa diffusione in queste 
attività lavorative. Solo un approccio multidisciplinare e 
un’attenta valutazione del ciclo produttivo possono aiuta-
re nell’individuazione delle specifiche aree critiche e degli 
opportuni interventi correttivi, aggiuntivi rispetto alle in-
dicazioni generali già valide e doverosamente applicabili, 
come per qualsiasi altra attività lavorativa. In questa pro-
spettiva, l’esperienza sviluppata in questo studio ha con-
sentito di evidenziare alcune peculiarità operative (come, 
per esempio, la presenza di aerosol negli ambienti di la-
voro) e organizzative presenti nello stabilimento oggetto 
dell’intervento che potrebbero essere alla base della signifi-
cativa diffusione del virus nella popolazione lavorativa.
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r u b r i c h e

Fin dall’esordio della pandemia di 
COVID-19 è stato subito chiaro, come 
d’altro canto prevedibile, che gli ope-
ratori della sanità sarebbero stati la ca-
tegoria lavorativa a pagarne i costi più 
alti, fisici e psicologici. L’Istituto supe-
riore di sanità, nel suo ultimo rapporto 
del 12 settembre, ha stimato 31.395 
operatori sanitari contagiati (11%) su 
un totale di 285.676.1 In aggiunta, 
l’Inail, nel suo ultimo rapporto del 12 
giugno 2020, ha stimato che su 47.000 
denunce di infortuni occupazionali da 
COVID-19 ben il 75,2% dei contagi 
sono avvenuti nel settore della sanità e 
assistenza sociale (ospedali, case di cura 
e di riposo, istituti, cliniche e policlinici 
universitari, residenze per anziani e di-
sabili).2 L’analisi per professione mette-
va in evidenza la categoria dei tecnici 
della salute come quella più coinvolta 
da contagi, con il 41,3% delle denun-
ce (più di tre quarti donne), circa l’84% 
delle quali relative a infermieri; segui-
vano gli operatori sociosanitari con il 
21,5% (81,5% donne), i medici con 
l’11,0%, gli operatori socioassistenziali 
con l’8,3% e il personale non qualifica-
to nei servizi sanitari (ausiliario, portan-
tino, barelliere) con il 4,8%. Gli infortu-
ni con esito mortale erano 208, di cui 
il 29,5% nel settore della sanità e as-
sistenza sociale. Rispetto alla professio-
ne, circa la metà dei decessi riguardava 
personale sanitario e socioassistenziale, 
nel quale le categorie più colpite erano 
quelle dei tecnici della salute (66% in-
fermieri) con il 14,2%, dei medici con 
il 13,2% e degli operatori sociosanitari 

con il 9,4% dei decessi. 
A questo proposito, bisogna ricordare 
che il rapporto Inail non considera gli 
operatori sanitari che svolgono attività 
non strettamente dipendente, come per 
esempio i medici di medicina generale, 
i pediatri di libera scelta e i medici com-
petenti; questo avrebbe portato il nu-
mero e la percentuale dei decessi tra gli 
operatori sanitari a cifre ben superiori.
Senza sottovalutare altri settori e ca-
tegorie lavorative a potenziale alto ri-
schio, vogliamo qui riportare alcuni dati 
sulla diffusione dell’infezione negli ope-
ratori sanitari in Italia e, quindi, discute-
re alcuni punti di interesse ai fini della 
prevenzione e protezione della salute 
negli ambienti di lavoro.

DiFFusione Dell’inFezione
Una nostra rapida ricerca non sistema-
tica ha reperito 9 studi,3-11 5 dei quali 
inclusi in una metanalisi internaziona-
le,12 che hanno valutato la frequenza 
di contagi nel personale sanitario, sia 
attraverso analisi RT-PCR su muco rino-
orofaringeo sia attraverso dosaggio 
delle immunoglobuline (Ig) nel siero. La 
frequenza di lavoratori sanitari positivi 
è stata variabile: 0,4% a Bari (23 tam-
poni positivi su 5.750 testati),11 3,4% a 
Napoli (2 tamponi e 2 sierologici positivi 
su 115 testati),3 2,7% a Roma (58 tam-
poni positivi su 2.057 testati),5 5,3% a 
Padova (1 tampone e 6 sierologici po-
sitivi su 133 testati),10 9,6% a Torino 
(80 tamponi positivi su 830 testati).4 
In Lombardia, la regione di gran lunga 
più colpita, la positività a Milano era 

pari all’8,8% (139 tamponi positivi su 
1.573 testati) in un ospedale6 e 7,4% 
(185 tamponi positivi su 2.485 tamponi 
effettuati) in altri due ospedali,7 mentre 
era 8,6% a Brescia (5 positivi a tampo-
ne o sierologia su 58 testati in un’unità 
di otorinolaringoiatria).8

Ma il dato più impressionante viene da 
uno studio di sieroprevalenza effettua-
to in 7 ospedali del gruppo Humanitas: 
la positività delle IgG variava dal 3,0% 
al 3,9% nei due ospedali di Varese, 
dal 6,4% al 9,0% in tre sedi nell’area 
milanese, e arrivava a ben il 35,1% e 
42,9% a Bergamo,9 la provincia mag-
giormente colpita in Lombardia (assie-
me a Brescia, Cremona e Lodi) di cui 
tutti ricordiamo le tragiche immagini 
dei primi mesi dell’epidemia. Tali dati 
sono coerenti con quanto riportato in 
un comunicato stampa dell’ATS Berga-
mo, che riportava un 30,6% di positivi 
al test sierologico in 3.185 operatori sa-
nitari del territorio bergamasco.13

Se si eccettua l’area di Bergamo (e pro-
babilmente poche altre aree), è eviden-
te che anche in un settore considerato 
a elevato rischio nella regione di gran 
lunga più colpita (35,5% delle denunce 
di contagio sul lavoro e il 45,2% dei de-
cessi),2 si era e si è ben lontani dall’im-
munità di gruppo tanto spesso evocata 
(e a volte invocata).

Prevenzione e Diagnosi 
Precoce
Il tampone rinofaringeo (se pur limita-
to, come ogni test, nella sua accuratez-
za diagnostica) risulta uno strumento 
fondamentale per il tracciamento e la 
gestione dei positivi a SARS-CoV-2 (sia 
sintomatici sia asintomatici),14 mentre 
lo stesso non si può dire dei test sierolo-
gici. Nel corso dell’epidemia, abbiamo 
assistito all’invocazione (anche tramite 
petizioni on-line) di test immunologi-
ci generalizzati,15 sull’onda dell’idea 
more is better (è sempre meglio un 
esame in più). È comprensibile questo 
atteggiamento (spesso in buona fede) 
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di una sola persona invece che due per 
una mansione); modifica delle vie di ac-
cesso/transito/stazionamento per lavo-
ratori all’interno del luogo di lavoro per 
evitare il più possibile i contatti interper-
sonali; ventilazione e sanificazione degli 
ambienti di lavoro eccetera.
Mentre in un contesto industriale i DPI 
giocano un ruolo secondario rispetto 
all’impiantistica, nel caso del COVID-19 
o altre malattie trasmissibili i DPI rappre-
sentano un presidio preventivo con un 
ruolo importante. Purtroppo, soprat-
tutto nelle prime fasi dell’epidemia, in 
molti luoghi (ospedali, ambulatori, RSA) 
sono stati denunciati episodi di carenza 
di DPI idonei. I dati ufficiali al riguardo 
sono scarsi, ma molte sono le testimo-
nianze di colleghi sulla penuria di questi 
dispositivi, almeno nelle prime fasi 
dell’epidemia. I piani pandemici 
(dove esistevano) sono in so-
stanza rimasti lettera morta.
Va anche rimarcato che la 
disponibilità dei DPI non è 
sufficiente: occorre che gli 
stessi vengano indossati e 
usati in maniera adeguata. 
Da qui, l’importanza della 
formazione continua sul cor-
retto uso dei DPI da parte di 
personale preparato (per esem-
pio riguardo alle manovre di vesti-

zione e svestizione, non da tutti e non 
sempre effettuate in modo corretto).18

L’inadeguata protezione degli operatori 
sanitari è inammissibile per molteplici 
ragioni: 
1. come per le altre categorie di lavora-
tori, un’infezione tra gli operatori sani-
tari significa il rischio di infezione anche 
per tutti i loro contatti, familiari e non, 
ma soprattutto significa potenzialmen-
te contagiare anche tutti i più fragili e 
vulnerabili che nella struttura sanitaria 
sono visitati o ricoverati; 
2. se si ammala chi ti deve curare, crolla 
il sistema sanitario;
3. esporre a rischi per la salute un indi-
viduo per cui sussistono mezzi di prote-
zione validi è eticamente inaccettabile. 

r u b r i c h e  l a v o r o  e  s a l u t e

da parte di molti, ma non è giustificato 
che a pensarla così fossero anche tecni-
ci, esperti e politici che si occupano di 
sanità pubblica. A parte poche eccezio-
ni,15 anche la grande stampa ha avuto 
il ruolo di favorire una certa confusione 
circa il ruolo e il senso dei vari test.
Si è addirittura arrivati a prefigurare il 
“patentino” di immunità basato sul test 
sierologico, un’idea di forte impatto me-
diatico, ma errata e fuorviante: in primo 
luogo perché, inducendo un falso senso 
di sicurezza, relegava in secondo piano 
la prevenzione; in secondo luogo, per 
il basso valore predittivo positivo in un 
contesto di bassa frequenza dell’infezio-
ne (vedi sopra), come ben argomentato 
nel position paper dell’AIE dello scorso 
aprile.16 In sostanza, fatte le dovute pro-
porzioni, si è assistito alla riproposizione 
di un vecchio equivoco tra prevenzione 
primaria da un lato e prevenzione secon-
daria (sorveglianza sanitaria e diagnosi, 
precoce o meno) dall’altro. Ai lettori di 
questa rivista è ben chiara l’imprescin-
dibilità della prima e il ruolo, sicuramen-
te utile e fondamentale (soprattutto se 
tempestiva in questo contesto), ma inte-
grativo e complementare della seconda. 
Questo vale per tutti i tipi di effetto, dai 
tumori alle malattie infettive.

DisPostivi Di Protezione 
inDiviDuali (DPi)
E veniamo al nodo dei DPI, che includo-
no non solo le ormai famose mascheri-
ne, ma anche altri presidi quali occhiali, 
visiere, guanti, grembiuli. È chiaro i DPI 
che non sono e non devono essere l’u-
nico presidio preventivo.17 In analogia 
con altre esposizioni ed effetti, c’è tutto 
un arco di azioni che possono e devono 
essere intraprese per limitare la diffu-
sione del virus, che comprendono: 
interventi di formazione e informa-
zione su come evitare il contagio, 
soprattutto in merito alle misure di 
igiene; variazioni a mansioni specifiche 
o procedure lavorative a maggior rischio 
(per esempio, impiego, ove applicabile, 
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Tutto questo, purtroppo, si è verificato 
e gli operatori sanitari sono diventati, 
loro malgrado, eroi in prima linea. Que-
sto sacrificio umano è ingiustificabile, e 
inaccettabile, e non dovrà più ripetersi.

il Futuro (non solo in sanità)
Dopo questa pandemia, il mondo e 
il mondo del lavoro non saranno più 
come prima, e anche la medicina del 
lavoro dovrà adeguarsi a mutate con-
dizioni, come sempre nella storia ha 
fatto. Purtroppo, il ruolo fondamentale 
della medicina del lavoro nel prevenire 
epidemie non solo sul posto di lavoro, 
ma anche nella comunità, è scarsamen-
te riconosciuto dalla sanità pubblica, 
come dimostrato dall’assenza di piani 
emergenziali specifici a livello legislativo. 
Eppure, dovrebbe essere lapalissiano: il 
posto di lavoro è il primo e più impor-
tante luogo di aggregazione sociale nel-
la comunità; un lavoratore che si infetta 
è anche un cittadino che infetterà la 
comunità. Prevenire le infezioni occupa-
zionali richiede un approccio coordinato 
e complesso, basato sulla collaborazio-
ne del medico del lavoro con il datore 
di lavoro e il servizio di prevenzione e 
protezione non solo nella scelta dei DPI 
più idonei, ma anche nell’implementa-
zione di tutte le misure preventive (dalla 
sanificazione ambientale all’informazio-
ne e formazione dei dipendenti fino alla 
sorveglianza sanitaria) per il controllo 
delle infezioni. Inoltre, bisogna ricordare 
il ruolo fondamentale della sorveglianza 
sanitaria nella gestione delle ”idoneità 
complesse” in relazione alla presenza 
di lavoratori più fragili (per esempio, 
immunodepressi, pazienti oncologici), 
inclusi coloro con esiti di COVID-19.
La speranza è che questa emergenza 
collettiva mondiale stimoli una riflessio-
ne politica sulla necessità: 
1. di investire su un sistema sanitario 
pubblico a livello globale più forte e co-
ordinato, dotato del personale necessa-
rio e dei mezzi di prevenzione adeguati, 
che possa far fronte a future potenziali 
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sfide con elevati standard di qualità ed 
efficienza; gli indispensabili maggiori in-
vestimenti in sanità pubblica dovrebbero 
riguardare sia l'ambito ospedaliero sia, 
forse soprattutto, quello territoriale, che 
in alcune Regioni si è rivelato l’anello de-
bole della rete socioassistenziale; 
2. di riconoscere il ruolo fondamenta-
le della medicina del lavoro per la ge-
stione di possibili nuove epidemie nella 
comunità;
3. di predisporre piani e fondi per emer-
genze globali di questo tipo che sup-

portino tempestivamente i Paesi colpiti 
per primi, al fine di evitare cosi la diffu-
sione pandemica.
Dopo ogni crisi o si peggiora o si miglio-
ra; la pandemia di COVID-19 può essere 
l’occasione per tornare al ruolo fonda-
mentale della sanità pubblica, in parti-
colare sul territorio e in una prospettiva 
globale e non più solo locale.
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RIaSSUNtO
ObIEttIVI: descrivere l’andamento dei programmi di screen-
ing oncologico organizzato sul territorio nazionale durante 
l’emergenza COVID-19; fornire le stime delle diagnosi di le-
sioni maligne o pre-maligne che subiranno un ritardo diagno-
stico a causa del rallentamento delle attività di screening. 
DISEGNO: survey quantitativa con raccolta di dati aggrega-
ti per singola Regione e complessivamente per l’Italia relati-
vi a test di screening effettuati nel periodo gennaio-maggio 
2020 a confronto con quelli dello stesso periodo del 2019; 
stima dei ritardi diagnostici a partire dal calcolo del tasso di 
identificazione medio degli ultimi 3 anni disponibili (specifi-
co per Regione).
SEttING E paRtECIpaNtI: programmi italiani di screening 
oncologico organizzato. I dati sono relativi ai test effettua-
ti nella popolazione target per lo screening dei tumori del-
la mammella (donne 50-69 anni), della cervice uterina (don-
ne 25-64 anni) e del colon retto (donne e uomini 50-69 anni).
pRINCIpaLI mISURE DI OUtCOmE: il ritardo cumulato (in 
numeri assoluti e in percentuale) nel periodo gennaio-maggio 
2020 rispetto allo stesso periodo 2019, per Regione; la dif-
ferenza di test di screening (in numero assoluto e in percen-
tuale) eseguiti del mese di maggio 2020 rispetto a maggio 
2019; la stima del numero di lesioni diagnosticate in meno 
rispetto al 2019 con relativi intervalli di confidenza al 95%; 
i “mesi standard” di ritardo (proporzione di test in meno ef-
fettuati da gennaio a maggio 2020 per il numero corrispon-
dente di mesi).
RISULtatI: hanno aderito 20 Regioni/PA su 21. Nei mesi 
gennaio-maggio 2020 i test di screening effettuati in meno 
rispetto allo stesso periodo del 2019 sono stati 472.389 (pari 
al 53,8%) per lo screening mammografico, 585.287 (pari 
al 54,9%) per lo screening colorettale e 371.273 (pari al 
55,3%) per lo screening cervicale, con un ritardo medio di 
2,7, 2,7 e 2,8 mesi standard, rispettivamente. Il numero sti-
mato di lesioni non diagnosticate è di: 2.201 carcinomi mam-
mari (IC95% 2.173-2.220); 645 (IC95% 632-661) carcino-
mi colorettali, 3.890 (IC 95% 3.855-3.924) adenomi avanzati 
del colon retto e 1.497 (IC95% 1.413-1.586) lesioni CIN2 o 
più gravi.
CONCLUSIONI: è necessario che i programmi di screening si-
ano riavviati il più rapidamente possibile. Affinché si possa re-
cuperare il ritardo che si sta accumulando, è necessario pre-

vedere orari più ampi di erogazione, maggiori risorse e nuove 
modalità organizzative. Sarà, inoltre, fondamentale elaborare 
strategie comunicative adatte a promuovere la partecipazio-
ne nel contesto attuale.

Parole chiave: screening oncologici, COVID-19, ritardo diagnostico, 
survey italiana

abStRaCt 
ObjECtIVES: to describe the course of Italian organized can-
cer screening programmes during the COVID-19 emergen-
cy; to provide estimates of the diagnosis of malignant or pre-
malignant lesions that will face a diagnostic delay due to the 
slowing down of screening activities.
DESIGN: quantitative survey of aggregated data for each Re-
gion and overall for Italy relating to screening tests carried 
out in the period January-May 2020 compared to those of 
the same period of 2019; estimate of diagnostic delays start-
ing from the calculation of the average detection rate of the 
last 3 years available (specific by Region).
SEttINGS aND paRtICIpaNtS: Italian mass screening pro-
grammes. Data on the tests carried out in the target popu-
lation of the breast (women 50-69 years old), cervix (wom-
en 25-64 years old), and colorectal (women and men 50-69 
years old) cancer screening.

COSa SI SapEVa GIà
n Lo screening oncologico organizzato è un livello es-
senziale di assistenza (LEA) il cui monitoraggio annuale è 
affidato all’Osservatorio nazionale screening. 
n Negli ultimi anni si è osservato un progressivo miglio-
ramento dei livelli di copertura. Permane un gradiente 
geografico con la maggior parte delle Regioni del Sud 
Italia, che presentano un’offerta non ottimale e una scar-
sa adesione. 

COSa SI aGGIUNGE DI NUOVO
n Si monitora l’andamento dei programmi di screening 
oncologico durante l’emergenza sanitaria indotta da CO-
VID-19.
n Nel periodo gennaio-maggio 2020, per tutti e 3 i pro-
grammi di screening si registra una contrazione del nu-
mero di test effettuati di oltre il 50% rispetto allo stesso 
periodo del 2019.
n Sono anche fornite le stime relative al numero di lesio-
ni che potranno subire un ritardo diagnostico. 
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STuDI E RIFlESSIONI DEll’EPIDEMIOlOgIA ITAlIANA  

NEl PRIMO SEMESTRE DEllA PANDEMIA

INtRODUZIONE E ObIEttIVI 
L’outbreak epidemico di malattia da Coronavirus (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2) 
si è ampliato nei primi mesi del 2020 al punto da com-
portare, in data 11 marzo, la dichiarazione di pandemia 
da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità.1 L’I-
talia è stata tra i primi Paesi europei a essere colpiti e tra 
quelli interessati in modo più intenso: il primo caso è sta-
to riportato il 20.02.2020 e, da allora fino alla data in 
cui si scrive, sono stati registrati nel sistema di sorveglian-
za dell’Istituto superiore di sanità complessivamente ol-
tre 246.000 casi totali nelle Regioni e Provincie autono-
me (PA) e oltre 35.000 decessi.2 In Italia, la diffusione 
ha assunto proporzioni tali da indurre il governo italiano 
a implementare misure straordinarie per il contenimen-
to e il contrasto all’infezione da Coronavirus a partire dal 
09.03.2020, limitando anche la possibilità di spostamento 
delle persone su tutto il territorio nazionale.3 Il prezzo pa-
gato in termini di vite umane è stato molto alto, con una 
letalità più elevata nei soggetti di genere maschile in tut-
te le fasce di età, a eccezione della fascia 0-19 anni.4 Un’a-
nalisi dell’eccesso dei decessi per tutte le cause del 2020 
risultanti dal confronto con la media dei dati di periodo 
del quinquennio precedente (2015-2019) ha mostrato in-
crementi imponenti nel mese di marzo in molte Regioni, 
tra cui Lombardia (+180%), Emilia-Romagna (+71%), 
Trentino Alto-Adige (+69,5%), Valle d’Aosta (+60,9%), 
Liguria (+54,3%), Piemonte (+51,6%).4 La ripercussio-
ne dell’epidemia sul nostro Sistema sanitario nazionale 
(SSN) è stata molto forte: è stato necessario riorganizzare 
l’assistenza primaria, l’assistenza territoriale e quella ospe-
daliera, potenziando le risorse e i posti letto delle speciali-
stiche necessarie per l’assistenza ai malati di Coronavirus 
(terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia). An-
che i Dipartimenti di prevenzione hanno potenziato stra-
tegie di sanità pubblica volte al contenimento dell’epide-
mia di COVID-19. Allo stesso tempo, su indicazione del 
Ministero della salute, allo scopo di soddisfare il poten-

ziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i 
flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, si 
è modificata la modalità di offerta assistenziale: le attività 
sanitarie ambulatoriali e di ricovero, per prestazioni garan-
tite dal SSN, sono state suddivise in non procrastinabili 
(dunque erogate in sicurezza con le consuete tempistiche 
di riferimento come da Piano nazionale di gestione delle 
liste d’attesa, PNGLA 2019-2021) e procrastinabili (dun-
que sospese e da riprogrammare successivamente) per ga-
rantire il contenimento del contagio e salvaguardare la sa-
lute dei cittadini e degli operatori dalla pandemia nella sua 
fase di massima diffusione.5,6

La risposta alla pandemia ha comportato, di fatto, un’im-
provvisa interruzione di molte attività assistenziali di rou-
tine, tra le quali sono state ricomprese anche le prestazioni 
di screening di primo livello, per definizione rivolte a una 
popolazione clinicamente asintomatica. Le prestazioni di 
secondo livello sono state, invece, oggetto di una nota di 
chiarimento da parte del Ministero, che ne ha puntualizza-
to l’indifferibilità.7
Per i tumori oggetto di attività di prevenzione seconda-
ria organizzata (colon retto, cervice uterina, mammella) vi 
sono evidenze che la diagnosi precoce si associa a una ridu-
zione della mortalità (e in alcuni casi anche dell’incidenza), 
e che gli outcome clinici sono largamente dipendenti da una 
tempestiva gestione multidisciplinare del caso.8-11 Nel caso 
del tumore colorettale, per esempio, vi sono evidenze che il 
tempo intercorrente tra un riscontro di positività al test del 
sangue occulto fecale ( faecal immunochemical test, FIT) e 
l’effettuazione della colonscopia sia cruciale nel determina-
re possibili avanzamenti di stadio alla diagnosi.12,13 Il tema 
del rischio connesso al differimento delle diagnosi precoci 
di tumore a causa del COVID-19 e della presa in carico dei 
soggetti con test positivo è divenuto recentemente oggetto 
di attenzione da parte del mondo scientifico.14,15

La sospensione delle prestazioni di screening di primo livel-
lo in Italia si è verificata nei mesi di marzo e aprile 2020 su 
tutto il territorio nazionale, ancorché in modo non omo-

maIN OUtCOmE mEaSURES: the cumulative delay (in ab-
solute numbers and as a percentage) in the period January-
May 2020 compared to the same period of 2019, by Re-
gion; the difference of screening tests (in absolute number 
and in percentage) performed in May 2020 compared to May 
2019; the estimate of the fewer lesions diagnosed in 2020 
compared with 2019 with relative 95% confidence intervals 
(95%CI); the ‘standard months’ of delay (proportion of few-
er tests carried out from January to May 2020 for the corre-
sponding number of months).
RESULtS: 20 Regions out of 21 participated. In the period Jan-
uary-May 2020, the fewer screening tests performed in com-
parison with the same period of 2019 were: 472,389 (equal to 
53.8%) with an average delay of standard months of 2.7 for 
mammography screening; 585,287 (equal to 54.9%) with an 

average delay of standard months of 2.7 for colorectal screen-
ing; 371,273 (equal to 55.3%) with an average delay of 2.8 
standard months for cervical screening. The estimated num-
ber of undiagnosed lesions is 2,201 (95%CI 2,173-2,220) 
breast cancers; 645 (95%CI 632-661) colorectal carcinomas; 
3,890 (95%CI 3,855-3,924) advanced colorectal adenomas 
and 1,497 (95%CI 1,413-1,586) CIN2 or more serious lesions.
CONCLUSIONS: mass screenings need to be restarted as 
quickly as possible. In order to make up for the delay that 
is accumulating, it is necessary to provide for wider delivery 
times, greater resources, and new organizational approaches. 
It will also be essential to develop communication strategies 
suitable for promoting participation during this emergency.

Keywords: mass screening, COVID-19, diagnostic delay, Italian survey
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geneo tra le diverse Regioni.16 A partire da maggio i pro-
grammi di screening sono stati riattivati, ma con tempisti-
che, intensità e modalità diverse fra le Regioni e all’interno 
di ogni singola Regione. L’Osservatorio nazionale screening 
(ONS), network di centri regionali e organo tecnico di ri-
ferimento a supporto di Regioni e Ministero per il moni-
toraggio dei programmi di screening, per il miglioramen-
to continuo della qualità e per la formazione specifica, ha 
seguito e accompagnato questo processo con varie azioni:
n	 incontri periodici con tutti i referenti regionali di 
screening;
n	 stesura di un documento di indirizzo sul riavvio dei pro-
grammi di screening;17

n	 promozione di un dibattito su nuove modalità organiz-
zative da implementare a seguito dell’emergenza sanita-
ria;17

n	 produzione di materiali e informazioni utili alla ripar-
tenza;17

n	 conduzione di una survey ad hoc per conoscere le moda-
lità organizzative della ripartenza in ogni Regione (survey 
qualitativa);
n	 conduzione di una survey per misurare quantitativa-
mente il ritardo accumulato e la velocità di ripartenza (sur-
vey quantitativa).
Oggetto del presente articolo è la descrizione dei risulta-
ti della survey quantitativa, aggiornata al mese di maggio 
2020, che ha lo scopo di descrivere l’attuale situazione nel-
le diverse Regioni italiane in termini di andamento dei 
programmi di screening organizzato e fornire stime delle 
diagnosi di lesioni maligne o pre-maligne che, a causa del 
rallentamento delle attività di screening, subiranno un ri-
tardo diagnostico.

mEtODI
La survey quantitativa è stata condotta mediante invio di 
una scheda ad hoc a tutti i coordinamenti regionali dei 
programmi di screening oncologici alla fine del mese di 
giugno. Lo scopo della survey è stato di confrontare il nu-
mero di inviti e di esami fatti nel primo quadrimestre e nel 
maggio 2020 con i volumi di attività degli stessi mesi del 
2019. In tal modo, si è stimato il ritardo accumulato ri-
spetto all’anno precedente e, considerando solo il mese di 
maggio, la velocità di ripartenza dei programmi. Inoltre, si 
è stimato il numero presunto di lesioni che alla fine di mag-
gio non erano ancora state diagnosticate rispetto all’anno 
precedente, applicando alla differenza assoluta di periodo 
del numero di test eseguiti il tasso di identificazione (detec-
tion rate, DR) medio degli ultimi 3 anni disponibili (spe-
cifico per Regione), con il relativo intervallo di confidenza 
al 95% (IC95%), delle patologie oggetto dei programmi 
di screening (carcinomi mammari, adenomi avanzati e car-
cinomi colorettali, lesioni cervicali CIN2 o più gravi), de-
sunti dai dati delle survey nazionali condotte dall’ONS.18 
Infine, è stato stimato il ritardo accumulato in “mesi stan-
dard”, ovvero il numero di mesi di attività che sarebbero 

necessari per recuperare il ritardo accumulato se i program-
mi mantenessero le stesse modalità organizzative e realiz-
zassero gli stessi volumi di attività del periodo pre-pan-
demico. Questo valore è stato ottenuto moltiplicando la 
proporzione di test in meno effettuati da gennaio a maggio 
2020 per il numero corrispondente di mesi. Per esempio, 
se nei primi 5 mesi si sono fatti il 40% di esami in meno, il 
numero di mesi standard è uguale a 0,40 x 5 = 2.
In questo articolo vengono presentati i dati relativi ai test 
di screening eseguiti, mentre non sono considerati i volu-
mi di inviti. I test eseguiti fanno riferimento alle donne di 
50-69 anni per lo screening mammografico e 25-64 anni 
per lo screening del tumore del collo dell’utero, mentre per 
lo screening del colon retto gli esami conteggiati fanno ri-
ferimento a uomini e donne in fascia 50-69 anni. Per lo 
screening cervicale è stato considerato il numero totale de-
gli esami di screening eseguiti, senza distinguere il tipo di 
test (Pap test o test HPV). 
Per le stime relative allo screening mammografico è stato 
calcolato il DR medio degli anni 2016-2018, tranne che 
per alcune regioni in cui il dato non era disponibile (per 
la Puglia sono stati utilizzati i dati relativi agli anni 2014-
2016; per Molise 2014, 2016, 2017; per Calabria 2015, 
2016, 2018). Per lo screening cervicale è stato utilizzato il 
DR medio degli anni 2015-2017, tranne che per alcune 
Regioni/PA in cui il dato non era disponibile (Molise, Bol-
zano). Per lo screening colorettale sono stati utilizzati i tassi 
relativi agli anni 2016-2018 per i programmi con FIT e al 
triennio 2015-2017 per i programmi piemontesi con ret-
tosigmoidoscopia. 
Per ogni tipo di programma di screening sono presentati:
1.  il ritardo cumulato (in numeri assoluti e in percentuale) 
nel periodo gennaio-maggio 2020 rispetto allo stesso pe-
riodo 2019, per Regione;
2.  le Regioni che nel mese di maggio hanno ripreso l’ese-
cuzione dei test di screening (almeno 20 test eseguiti nel 
mese);
3.  la differenza di esami di screening (in numero assoluto e 
in percentuale) eseguiti del mese di maggio 2020 rispetto a 
maggio 2019;
4.  la stima del numero di lesioni diagnosticate in meno ri-
spetto al 2019;
5. i mesi standard di ritardo.

RISULtatI 
Complessivamente, hanno risposto alla survey tutte le Re-
gioni e PA, a eccezione della Basilicata. A maggio 2020, ri-
sultano riavviati i programmi di screening cervicale e mam-
mografico in 13 Regioni e quelli di screening colorettale in 
11 Regioni, ma l’entità della ripresa è quantomai eteroge-
nea. Nella maggioranza delle Regioni il numero di esami 
eseguiti a maggio è inferiore al 10% di quelli registrati a 
maggio 2019 (tabella 1).
Di seguito, si riportano in dettaglio i risultati per i tre 
screening. 
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SCREENING MAMMOGRAFICO 
Delle 20 Regioni che hanno compilato la survey quantitati-
va, solo 13 (65%) hanno erogato mammografie di screen-
ing nel mese di maggio 2020 e tutte con volumi di attività 
nettamente inferiori a quelli dell’anno precedente (tabella 
2). Solo 5 Regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giu-
lia, Toscana, Veneto e Valle d’Aosta) hanno eseguito un nu-
mero almeno pari al 20% degli esami eseguiti nello stesso 
mese del 2019.
Come si può vedere in tabella 2, il numero di test mammo-
grafici eseguiti in meno nei primi 5 mesi del 2020 rispet-
to al 2019 risulta complessivamente di 472.389, pari a una 
riduzione del 53,8%. In 13 Regioni il ritardo si pone tra il 
45% ed il 55% rispetto all’anno precedente e solo in Tosca-
na il ritardo è inferiore (40%). Il ritardo medio è risultato 
pari a 2,7 mesi standard (range da 2 a 3,6). 
Il numero di carcinomi mammari non diagnosticati è sti-
mato in 2.201 casi (IC95% 2.173-2.220).

SCREENING COLOREttALE 
Le Regioni che hanno ricominciato a eseguire test di 
screening nel mese di maggio 2020 sono 11 (55%). Ana-
logamente allo screening mammografico, le Regioni che 
sono ripartite hanno registrato un numero ridotto di esa-
mi rispetto agli anni precedenti. Solo in due casi (Bolzano 
e Toscana) nel mese di maggio sono stati eseguiti più del 
20% degli esami registrati a maggio 2019.
Il numero di test di screening eseguiti in meno, rispetto al 
2019 è pari complessivamente a 585.287 (-54,9%) (tabel-
la 3). Ci sono oscillazioni fra le Regioni, ma solo Abruzzo, 
Friuli Venezia Giulia e Umbria alla fine di maggio 2020 
hanno accumulato ritardi inferiori al 40%. Questo deficit 
si traduce in un ritardo medio di 2,7 mesi standard (ran-
ge da 1,6 a 3,6). 
Il numero di carcinomi colorettali non diagnosticati è sti-
mato pari a 645 (IC95% 632-661) e il numero di adeno-
mi avanzati non identificati è pari a 3.890 (IC95% 3.855-
3.924).

Regione MaMMogRafico ceRvicale coloRettale

Riattivazione RappoRto 
test eRogati 
Maggio 2020/
test eRogati 
Maggio 2019

Riattivazione RappoRto 
test eRogati 
Maggio 2020/
test eRogati 
Maggio 2019

Riattivazione RappoRto 
test eRogati 
Maggio 2020/
test eRogati 
Maggio 2019

liguria no 0% no 0% no 0%

Abruzzo si 8% si 21% si 7%

PA Bolzano si 2% si 42% si 45%

Basilicata NP NP NP

Calabria si 4% si 5% no 0%

Campania si 11% si 7% si 1%

Emilia-Romagna si 26% si 9% si 13%

Friuli Venezia giulia si 26% si 22% si 8%

lazio si 3% si 3% si 1%

lombardia no 0% no 0% no 0%

Marche no 0% no 0% no 0%

Molise no 0% no 0% no 0%

Piemonte no 0% no 0% no 0%

Puglia si 2% si 0,3% no 0%

Sardegna si 2% si 4% si 3%

Sicilia si 13% no 0% no 0%

Toscana si 38% si 35% si 24%

PA Trento no 0% si 6% si 19%

umbria no 0% si 6% si 16%

Valle d’Aosta si 29% no 0% no 0%

Veneto si 47% si 22% si 0%

TOTAlE 13 13 11

no: non sono stati erogati esami / no test was performed; sì: sono stati erogati almeno 20 esami / almost 20 tests were performed
NP: dati non pervenuti / not available data

Tabella 1. Riattivazione dei programmi di screening oncologico italiani. Fase 2 dell’emergenza COVID-19.
Table 1. Reboot of mass screening programs in Italy. Phase two of COVID-19 emergency.
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SCREENING CERVICALE
Nel mese di maggio 2020, solo 13 Regioni (65%) hanno ri-
avviato l’erogazione dei test di screening cervicale (Pap test 
o test HPV). Anche in questo caso, molte Regioni hanno 
eseguito, in realtà, un numero ridotto di esami e solo in cin-
que casi (Abruzzo, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana 
e Valle d’Aosta) è stato eseguito un numero almeno pari al 
20% degli esami eseguiti nel maggio del 2019.
La tabella 4 riporta il confronto fra i primi 5 mesi del 
2020 e lo stesso periodo del 2019 riguardo al numero e 
alla percentuale di test (Pap test e test HPV) eseguiti in 
meno, la stima delle lesioni CIN2+ non diagnosticate a 
causa del ritardo e il numero di mesi standard di ritardo 
accumulati. Il numero di test di screening eseguiti rispetto 
al 2019 è complessivamente 371.273 (-55,3%). Ci sono 
piccole oscillazioni fra le Regioni, comunque nessuna Re-
gione alla fine del maggio 2020 ha accumulato ritardi in-
feriori al 40%. 
Questo valore, trasformato in tempo, corrisponde a un ri-

tardo medio di 2,8 mesi standard (con oscillazioni che van-
no da 2,1 a 3,2 mesi standard).
Il numero di lesioni CIN2 o più gravi non diagnosticate è 
stimato in 1.497 (IC95% 1.413-1.586).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I dati oggetto di questa survey forniscono una prima indi-
cazione quantitativa dei ritardi che si stanno accumulando 
nei programmi di screening oncologici in Italia in seguito 
all’epidemia di COVID-19. Il numero degli esami effet-
tuati in meno rispetto all’anno precedente è rilevante: com-
plessivamente la riduzione è di quasi un milione e mezzo di 
esami di screening (precisamente 1.428.949), con variazio-
ni anche molto consistenti tra una Regione e l’altra. Que-
sta eterogeneità è probabilmente da mettere in relazione a 
diversi fattori:
1. la gravità dell’emergenza sanitaria causata dalla pande-
mia, che ha comportato, nelle Regioni più colpite, la riallo-
cazione del personale normalmente impiegato nello screen-

Regione RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

tassi di identificazione 
attesi

casi diagnosticati 
in Meno 

RitaRdo 
accuMulato 
standaRd*

n. %  dR x1.000 (ic95%)  n. (ic95%) Mesi 

Abruzzo 6.030 52,9 4,5 (4,2-4,9) 27,3 (25,0-29,8) 2,6

Basilicata NP NP 4,1 (3,6-4,5) NP  NP

PA Bolzano 4.832 53,6 4,8 (4,2-5,4) 23,1 (20,3-26,2) 2,7

Calabria 3.670 71,2 4,0 (3,0-5,2) 14,7 (11,2-19,0) 3,6

Campania 23.311 60,8 2,9 (2,6-3,1) 66,5 (60,1-73,4) 3,0

Emilia-Romagna 49.527 49,1 5,5 (5,3-5,7) 273,6 (264,4-283,0) 2,5

Friuli Vg 15.144 53,6 5,7 (5,4-6,1) 86,7 (81,1-92,5) 2,7

lazio 48.910 65,8 4,2 (4,0-4,4) 206,9 (197,8-216,3) 3,3

liguria 16.531 58,9 3,1 (2,9-3,4) 51,9 (47,8-56,2) 2,9

lombardia 107.355 61,5 4,4 (4,3-4,5) 469,9 (456,7-483,5) 3,1

Marche 10.900 51,9 4,0 (3,6-4,3) 43,3 (39,8-47,0) 2,6

Molise 1.420 50,1 3,5 (2,9-4,4) 5,0 (4,1-6,2) 2,5

Piemonte 40.160 52,9 5,5 (5,3-5,7) 220,0 (212,0-228,2) 2,6

Puglia 18.906 50,6 4,3 (3,9-4,6) 80,5 (74,4-87,0) 2,5

Sardegna 5.754 45,3 3,3 (2,9-3,7) 18,9 (16,7-21,3) 2,3

Sicilia 22.921 55,7 3,0 (2,8-3,3) 69,6 (64,7-74,8) 2,8

Toscana 35.398 40,7 5,2 (5,0-5,4) 185,6 (178,6-192,8) 2,0

PA Trento 6.385 54,2 6,0 (5,5-6,6) 38,3 (35,0-41,8) 2,7

umbria 12.053 53,4 3,4 (3,1-3,8) 41,3 (37,4-45,5) 2,7

Valle d’Aosta 2.001 48,9 4,5 (3,6-5,6) 9,0 (7,2-11,2) 2,4

Veneto 41.181 44,7 5,4 (5,2-5,6) 221,8 (214,2-229,7) 2,2

ITAlIA 472.389 53,8 4,7 (4,6-4,7) 2201,2 (2173,0-2220,2) 2,7

* numero in meno di persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi 2020/ (numero persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi del 2019 / 5)/ / decreasing in number of people screened 
during the first 5 months of 2020 / (number of screened people in the first 5 months of 2019 / 5)
NP: dati non pervenuti / not available data

Tabella 2. Screening mammografico: confronto fra test eseguiti nei primi 5 mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2019 e stima delle lesioni non diagnosticate nel 2020.
Table 2. Breast cancer screening: mammograms performed in the first five months of 2020 in comparison with the same period of 2019 and estimates of undiagnosed 
lesions in 2020.
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ing a supporto delle attività di gestione dell’epidemia;
2. la solidità organizzativa dei programmi di screening in 
epoca pre-COVID-19, che era molto elevata proprio nelle 
Regioni maggiormente colpite dal COVID-19, come per 
esempio Lombardia e Piemonte;
3. la presenza di problematiche organizzativo-gestionali già 
in epoca pre-COVID-19 (per esempio, difficoltà nel ga-
rantire l’estensione effettiva in molte Regioni del Sud), che 
si sono aggravate con l’emergenza sanitaria.
Come si desume dalla tabella 1, le Regioni nelle quali a 
maggio 2020 l’attività di screening era ripresa in maniera 
più rilevante erano caratterizzate da buone performance di 
screening pregresse (per esempio, Emilia-Romagna, Tosca-
na, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia), mentre in al-
tre, storicamente caratterizzate da un’offerta non ottimale 

e da una scarsa adesione, le attività di screening non era-
no state ancora riavviate. I dati relativi al solo mese di mag-
gio potrebbero non rendere ragione dei ritmi effettivi del-
la ripartenza, dato che la programmazione delle attività nel 
corso del 2020 potrebbe consentire di recuperare il ritar-
do accumulato. Una più accurata valutazione potrà, dun-
que, emergere in autunno, quando sarà replicata la presen-
te indagine.
Le stime di lesioni tumorali non individuate conseguenti a 
questa riduzione, facendo cautelativamente riferimento al 
limite inferiore dell’intervallo di confidenza, risultano pari 
a 2.173 carcinomi mammari, 1.413 lesioni della cervice 
CIN2+, 632 carcinomi colorettali e quasi 3.900 adenomi 
avanzati del colon retto. Sebbene, in valore assoluto, que-
sti numeri siano imponenti, fortunatamente al momento 

Regione RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

tassi 
di identificazione 

attesi

nuMeRo casi
 diagnosticati 

in Meno

adenoMa avanzato RitaRdo 
accuMulato 

in Mesi 
standaRd*

n. % ccR (x1.000) (ic95%) ccR (ic95%) tassi di 
identificazione 
attesi (x1.000) 

(ic95%)

nuMeRo casi 
diagnosticati 

in Meno (ic95%)

Abruzzo** 5.264 39,6 3,0 (2,7-3,3) 16 (14-17) 11,8 (11,2-12,4) 62 (59-65) 2,0

Basilicata NP NP NP NP NP  NP

PA Bolzano 7.937 58,5 1,1 (0,9-1,3) 9 (7-10) 1,2 (1,0-1,4) 9 (8-11) 2,9

Calabria 2.435 72,8 3,1 (2,0-4,4) 7 (5-11) 3,4 (2,3-4,8) 8 (6-12) 3,6

Campania 15.622 54,1 1,6 (1,4-1,7) 25 (22-27) 4,5 (4,3-4,8) 71 (67-75) 2,7

Emilia-Romagna 71.363 53,1 0,9 (0,8-0,9) 62 (58-66) 7,6 (7,4-7,7) 539 (527-552) 2,7

Friuli Venezia giulia 15.584 38,6 1,0 (0,9-1,1) 16 (14-17) 4,2 (3,9-4,4) 65 (61-69) 1,9

lazio 64.367 72,0 1,9 (1,8-2,0) 123 (116-131) 10,4 (10,2-10,7) 672 (655-689) 3,6

liguria 18.995 61,1 0,8 (0,7-1,0) 16 (13-18) 4,4 (4,1-4,7) 84 (78-89) 3,1

lombardia 152.868 57,8 0,9 (0,9-1,0) 142 (135-148) 4,9 (4,8-5,0) 747 (731-763) 2,9

Marche 16.200 55,5 1,1 (1,0-1,3) 18 (16-21) 6,8 (6,4-7,1) 109 (104-115) 2,8

Molise nv***  1,7 (1,6-1,8) 3 (3-4) 5,6 (5,4-5,8) 12 (11-12)  –

Piemonte 15.954 53,7 1,7 (1,6-1,9) 28 (25-31) 12,2 (11,7-12,7) 194 (187-202) 2,7

Piemonte RS^ 4.624 60,8 3,1 (2,6-3,7) 14 (12-17) 50,9 (48,8-53,1) 235 (226-246) 3,0

Puglia nv**** – – – –  –

Sardegna 7.308 56,0 2,1 (1,8-2,4) 15 (13-17) 6,0 (5,6-6,5) 44 (41-47) 2,8

Sicilia 6.982 43,3 1,1 (1,0-1,3) 8 (7-9) 5,7 (5,4-6,0) 40 (38-42) 2,2

Toscana 64.121 56,3 0,9 (0,8-0,9) 55 (51-60) 5,6 (5,4-5,8) 360 (348-371) 2,8

PA Trento 6.716 45,7 1,0 (0,8-1,2) 6 (5-8) 7,4 (6,9-7,9) 50 (46-53) 2,3

umbria 6.689 32,6 0,6 (4,7-7,3) 4 (31-49) 5,8 (5,5-6,3) 39 (36-42) 1,6

Valle d’Aosta 2.240 43,4 0,5 (0,3-0,8) 1 (1-2) 6,0 (5,2-6,9) 13 (12-15) 2,2

Veneto 100.018 55,1 1,0 (0,9-1,1) 99 (93-105) 8,8 (8,6-8,9) 875 (858-893) 2,8

ITAlIA 585.287 54,9 1,1 (1,1-1,1) 645 (632-661) 6,7 (6,7-6,8) 3.890 (3.855-3.924) 2,7

* numero in meno di persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi 2020/ (numero persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi del 2019 / 5)/ / decreasing in number of people screened during the 
first 5 months of 2020 / (number of screened people in the first 5 months of 2019 / 5)
** parametri calcolati sui dati di tre programmi su quattro / parametres calculated on data of 3 programmes out of 4
*** non valutabile, perché programma non attivo nel 2020 / not estimable, because the programme was not activated in 2020
**** non valutabile, perché programma non attivo 2019 / not estimable, because the programme was not activated in 2019
^ programma con rettosigmoidoscopia / programme with rectosigmoidoscopy 
NP: dati non pervenuti / not available data; CCR: carcinoma colorettale / colorectal cancer

Tabella 3. Screening colorettale: confronto fra test eseguiti nei primi 5 mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2019 e stima delle lesioni non diagnosticate nel 2020.
Table 3. Colorectal cancer screening: tests performed in the first five months of 2020 in comparison with the same period of 2019 and estimates of undiagnosed lesions in 2020.
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il ritardo diagnostico medio accumulato è abbastanza li-
mitato e l’impatto di malattia attribuibile, con le relative 
conseguenze cliniche, probabilmente non particolarmen-
te accentuato, anche in relazione alla lenta storia naturale 
delle lesioni pre-invasive, soprattutto di colon retto e cer-
vice uterina.19,20 Le conseguenze cliniche attualmente ipo-
tizzabili sono un leggero peggioramento dello stadio alla 
diagnosi per alcuni carcinomi colorettali e la presentazione 
di qualche caso di carcinoma della cervice invece delle le-
sioni CIN2-3 o carcinoma del colon retto rispetto all’ade-
noma avanzato. Potrebbe essere maggiormente critico, in 
relazione alla storia naturale della malattia, il ritardo accu-
mulato sullo screening mammografico, al momento pari 
a 2,7 mesi standard. Tale situazione va monitorata stret-
tamente, affinché non rischi di aumentare ulteriormente, 

ma anzi sia recuperata. Una stima più accurata dell’impatto 
dell’interruzione dei programmi di screening si potrà misu-
rare quando sarà disponibile la distribuzione degli stadi dei 
casi screen detected nel 2020 in confronto agli anni prece-
denti. In questo senso sarà sempre più cogente la necessità 
di un’adeguata integrazione informativa tra le basi dati, in 
particolare con i registri tumori, per ottenere in tempi bre-
vi stime di impatto accurate.
Nel valutare i risultati presentati, bisogna considerare al-
cuni elementi:
n	 tutte le analisi si riferiscono agli esami effettivamente 
eseguiti: se fossero stati analizzati gli inviti, sarebbero risul-
tati già riavviati un maggior numero di programmi regio-
nali, avendo pianificato i primi test di screening a giugno; 
questo tipo di rilevazione non avrebbe avuto comunque al-

 Regioni RitaRdo 
accuMulato 
pRiMi 5 Mesi 
2020 vs 2019

tassi 
di identificazione 

attesi

nuMeRo casi 
diagnosticati

 in Meno

RitaRdo 
accuMulato

in Mesi 
standaRd*

n. %  (dR x1000) (ic95%) n. (ic95%)

Abruzzo 4.779 48,9 4,6 (4,2-5,1) 22,0 (19,9-24,3) 2,4

Basilicata NP 2,3  (1,7-2,9) NP  NP

PA Bolzano 3.662 41,2 NP NP 2,1

Calabria 7.155 63,7 2,2 (1,9-2,6) 15,9 (13,5-18,7) 3,2

Campania 26.823 60,6 2,3  (2,0-2,6) 61,3 (53,4-70,0) 3,0

Emilia-Romagna 51.854 62,9 4,5 (4,3-4,7) 232,9 (225,0-241,1) 3,1

Friuli Venezia giulia 11.419 42,5 4,9 (4,6-5,2) 56,0 (52,3-59,8) 2,1

lazio 30.024 56,5 3,9  (3,7-4,1) 115,6  (109,6-121,9) 2,8

liguria 11.232 60,5 6,0 (5,5-6,5) 67,2  (61,9-72,8) 3,0

lombardia 24.455 62,5 3,5 (3,3-3,7) 86,2 (81,2-91,5) 3,1

Marche 12.700 55,0 3,7 (3,5-4,0) 47,4 (43,8-51,2) 2,7

Molise 667 42,6 NP NP 2,1

Piemonte 38.845 55,4 5,4 (5,3-5,7) 211,5 (203,9-219,5) 2,8

Puglia 21.680 50,6 1,0 (0,8-1,1) 21,7 (18,0-24,5) 2,5

Sardegna 8.502 45,1 5,3 (4,9-5,7) 44,8 (41,7-48,0) 2,3

Sicilia 27.883 63,1 2,0 (1,8-2,2) 55,3 (50,7-60,5) 3,2

Toscana 31.309 45,0 5,9 (5,7-6,1) 184,6 (177,8-191,6) 2,3

PA Trento 5.985 50,5 3,7  (3,3-4,2) 22,1 (19,5-25,1) 2,5

umbria 8.013 48,2 8,2 (7,7-8,8) 65,9 (61,6-70,4) 2,4

Valle d’Aosta 1.551 54,9 3,1 (2,4-4,0) 4,9 (3,8-6,2) 2,7

Veneto 42.735 56,5 4,3 (4,1-4,4) 182,0  (175,2-188,9) 2,8

ITAlIA 371.273 55,3 4,3 (4,2-4,3) 1.497,5 (1412,9-1586,0) 2,8

* numero in meno di persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi 2020/ (numero persone sottoposte a screening nei primi 5 mesi del 2019 / 5)/ / decreasing in number of people screened 
during the first 5 months of 2020 / (number of screened people in the first 5 months of 2019 / 5)
NP: dati non pervenuti / not available data
DR: detection rate delle lesioni CIN2+ / detection rate of CIN2+ lesions

Tabella 4. Screening cervicale: confronto fra test eseguiti nei primi 5 mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2019 e stima delle lesioni non diagnosticate nel 2020. 
Table 4. Cervical cancer screening: tests performed in the first five months of 2020 in comparison with the same period of 2019 and estimates of undiagnosed lesions 
in 2020.
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cuna ripercussione sulla riduzione del numero di test ero-
gati e delle lesioni diagnosticate;
n	 la riduzione del numero dei test non dipende solo dalla 
diminuzione del numero degli inviti, ma anche dalla ten-
denziale minore partecipazione della popolazione sia nella 
fase immediatamente precedente il lockdown sia dopo la ri-
apertura; questa riduzione è dovuta, almeno in parte, alla 
elevata percezione del rischio infettivo da parte degli uten-
ti, che può scoraggiare dal recarsi in strutture sanitarie per-
fino in presenza di sintomi;21 
n	 sono stati utilizzati come riferimento i volumi di attività 
dei primi 5 mesi del 2019; così facendo, da un lato si può 
andare incontro a oscillazioni casuali, dall’altro si deve te-
nere conto che non in tutte le Regioni nel 2019 la coper-
tura dei programmi di screening era adeguata; comunque, 
la differenza fra il 2020 e il 2019 ci dice della differenza ri-
spetto alla “normalità” precedente.
La sfida che i programmi di screening dovranno affrontare 
nei prossimi mesi non si limita a fronteggiare i ritardi gene-
rati dalla sospensione degli inviti nei mesi di marzo e aprile. 
Per assicurare un distanziamento fisico adeguato, sono state 
adottate e sono tuttora in corso nuove modalità di accesso, 
che si caratterizzano per il monitoraggio dei sintomi al mo-
mento dell’ingresso alle strutture sanitarie e per la riduzione 
dell’affluenza nelle sale di attesa e negli ambulatori. A que-
sto proposito, è utile ricordare che a maggio non tutte le Re-
gioni hanno riavviato le attività, mentre dove lo screening è 
ripartito i volumi di attività sono in genere ridotti con ritmi 
molto inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente. Un’in-
dagine qualitativa (dati non riportati) dell’ONS ha, infatti, 
ha messo in evidenza che in molti programmi, in particola-
re per gli screening mammografico e cervicale, la frequenza 
con cui sono stati attribuiti gli inviti/appuntamenti di pri-
mo e di secondo livello è stata ridotta del 30%-50%. In as-
senza di misure volte a garantire un aumento dell’offerta di 
esami, il ritardo tenderà ad aumentare con un peggioramen-
to dell’impatto di salute. Dalla stessa indagine è emerso che 
in molte Regioni sono state anche sperimentate nuove mo-
dalità di comunicazione con l’utenza (per esempio, SMS, 
convocazione telefonica dell’utenza all’appuntamento) o di 
erogazione delle prestazioni (per esempio, invio postale dei 
FIT) e sarà interessante valutarne l’impatto in termini di 
gradimento e adesione allo screening.
I dati presentati, mettono in luce la necessità che i pro-
grammi di screening vengano riavviati al più presto in tut-
to il territorio nazionale. A parere degli autori, la risposta 
dei decisori a diversi livelli istituzionali (Ministero, Regio-
ni/PA, direzioni aziendali) a questa situazione critica non 
può e non deve limitarsi a una generica raccomandazione a 
effettuare i test di screening, ma deve caratterizzarsi in una 
forte presa di coscienza che si consolidi in tempestive azio-
ni di “rientro” in grado di garantire questo LEA attraverso 
una allocazione di risorse adeguata (orari più ampi e risor-
se aggiuntive), affinché il ritardo sia colmato nel più bre-
ve tempo possibile. Un importante sforzo sarà necessario 

in particolare per quelle realtà, soprattutto meridionali, in 
cui già prima della pandemia queste attività di prevenzione 
non erano garantite in maniera omogenea ed equa a tutta 
la popolazione avente diritto. Il ritardo maturato dagli scre-
ening di popolazione organizzati potrebbe comportare un 
maggiore ricorso, da parte della popolazione, a prestazioni 
al di fuori del circuito di offerta pubblica, presso strutture 
convenzionate o private. In questo senso, potrebbe essere 
interessante uno specifico approfondimento, per esempio, 
mediante una survey ad hoc o una valutazione dei flussi di 
prestazioni ambulatoriali. 
Un contributo alla decisione su come recuperare i ritardi 
dovrà, inoltre, essere garantito dagli stessi programmi di 
screening, che dovranno cogliere questa emergenza sani-
taria come una opportunità di rinnovamento, in partico-
lare per quanto riguarda l’introduzione di nuove modalità 
organizzative e di tecnologie evidence-based (per esempio, 
all’interno dell’ONS è stata discussa l’introduzione di una 
tecnologia di provata efficacia come il dispositivo per l’au-
toprelievo per il test HPV per lo screening cervicale, sia 
utilizzando modalità di distribuzione alternative all’in-
vio postale, quali le farmacie, sia proponendolo attraver-
so i medici di medicina generale o come offerta contestuale 
alla mammografia di screening).
Sarà molto importante lavorare anche per sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza di aderire agli screening, che 
dovranno essere erogati in piena sicurezza sia per gli utenti 
sia per gli operatori. La gestione dei pericoli e dei rischi in 
situazioni di alta complessità, incertezza e ambiguità, infat-
ti, richiede che le misure adottate da parte dei decisori di 
salute pubblica includano anche una comunicazione ade-
guata e il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder.22 
Sempre a questo proposito, sarà quanto mai essenziale con-
solidare e rafforzare il ruolo della medicina generale nella 
promozione di questi interventi di sanità pubblica. A sup-
porto dei decisori e per verificare come si evolve la situazio-
ne, l’ONS ha programmato di replicare la survey quantita-
tiva nel prossimo autunno.
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ABSTRACT 
OBjeCTiVeS: to study the impact of social isolation, relat-
ed to the SARS-CoV-2 epidemic, on lifestyles in Italy, with 
particular reference to physical activity, alcohol consumption, 
smoking, and eating habits. Moreover, to investigate the as-
sociation between lifestyle changes during the pandemic and 
sociodemographic characteristics.
DeSign: epidemiological investigation based on a cross-sec-
tional study.
SeTTing AnD pARTiCipAnTS: between April 21st and June 
7th 2020, an electronic questionnaire to collect information 
on physical activity, alcohol consumption, smoking, and eat-
ing habits during the period of home containment was made 
available on the web. Respondents were recruited through 
non-probabilistic snowball sampling. The link to the elec-
tronic questionnaire was disseminated through institutional 
websites, social networks (Facebook, Twitter), and messag-
ing systems such as WhatsApp, Telegram, and SMS. A total 
of 10,758 interviews were collected, of which 7,847 (73%) 
were complete for a minimum set of indicators (age, gender, 
and area of residence).
MAin OuTCOMe MeASuReS: reduction of physical ac-
tivity, increase in alcohol consumption, increase in cigarette 
smoking, increase in consumption of unhealthy foods (pro-
cessed meat, red meat or desserts) without increasing healthy 
foods (vegetables, legumes or whole grains) and, vice versa, 
increase in consumption of healthy foods without increasing 
unhealthy foods.
ReSulTS: the population under study consists of 7,847 peo-
ple with a mean age of 48.6 years (standard deviation: 13.9). 
Most of respondents are women (71.3%), 92.5% have a 
high school or university degree and 91% live in Northern It-
aly. During home containment, 56% of interviewees report-
ed they had reduced the time devoted to physical activity. In 
particular, this happened among older people and those liv-
ing in large cities. More than 17% of respondents increased 
their alcohol consumption, especially men, those highly edu-
cated and those living in large urban centres. Older age and 
residence in the Southern Italy represent, instead, protective 
factors for this outcome. Among smokers, 30% increased 
cigarette consumption during the period of home contain-
ment, on average of 5.6 cigarettes per day. A small pro-
portion of former smokers (0.6%) resumed smoking. With 
regard to eating habits, 3 out of 10 respondents (29.9%) 
reported an inappropriate eating behaviour (increasing un-
healthy food without increasing healthy ones). This behav-
iour was less frequent among men (adjusted Prevalence Ratio 
0.80, p=0.005). A lower percentage of respondents (24.5%) 

increased the consumption of healthy foods without increas-
ing the consumption of unhealthy ones.
COnCluSiOnS: the results of this survey show that social 
isolation during the SARS-CoV-2 pandemic has had an im-
pact on citizens’ behaviours. In particular, it was found a 
noteworthy increase in sedentariness, alcohol consumption, 
and tobacco smoking. A meaningful proportion of respond-
ents reported a worsening of eating habits, especially among 
women. However, for each of the behavioural risk factors in-
vestigated, small proportions of respondents with resilient at-
titudes were also found, namely, capable of taking advantage 
of social isolation for improving their daily habits. Studying 
changes in lifestyles during a pandemic, identifying popu-
lation groups most at risk of adopting unfavourable behav-
iours, is a useful tool for policy makers to plan targeted and 
effective public health interventions.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, lifestyles, social isolation, web-
based survey

RiASSunTO
OBieTTiVi: studiare l’impatto dell’isolamento sociale, legato 
all’epidemia da SARS-CoV-2, sugli stili di vita dei cittadini, con 
particolare riferimento ad attività fisica, consumo di alcol, abi-
tudine al fumo e abitudini alimentari. Investigare, inoltre, l’as-
sociazione tra cambiamento degli stili di vita durante la pan-
demia e caratteristiche sociodemografiche.
DiSegnO: indagine epidemiologica basata su uno studio 
trasversale.
SeTTing e pARTeCipAnTi: tra il 21 aprile e il 7 giugno 
2020 è stato reso disponibile sul web un questionario elet-
tronico per raccogliere informazioni su attività fisica, consu-
mo di alcol, abitudine al fumo e abitudini alimentari durante 
il periodo di isolamento sociale lgato alla pandemia. Gli inter-

WHAT iS AlReADY KnOWn
n	 Many studies assessing the association between life-
styles and sociodemographic characteristics can be found 
in the literature.
n	 Some papers investigating lifestyles during the SARS-
CoV-2 pandemic have been published recently, but the 
literature evidence available to date is still few and not 
always consistent.

WHAT THiS pApeR ADDS
n	 This work contributes to a greater understanding of 
individual behaviours in the population by measuring 
their change during the SARS-CoV-2 pandemic.
n	 The survey allows to identify population subgroups 
most likely to be exposed to unfavorable behaviours dur-
ing the pandemic, providing policy makers with useful 
information for planning targeted and effective public 
health interventions.
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inTRODuCTiOn
From December 2019, a new Coronavirus (SARS-CoV-2) 
epidemic has spread in China, expanding from the densely 
populated region of Wuhan.1 SARS-CoV-2 has been recog-
nized as part of zoonotic coronaviruses, able to spread rapid-
ly from person to person1,2 and it is responsible of the 2019 
Coronavirus Disease (COVID-19), a severe acute respirato-
ry syndrome, with potential fatal outcomes especially in el-
derly and people with multiple comorbidities.1 From Chi-
na, the infection quickly spread globally.1 Thus, the World 
Health Organization (WHO) indicated the SARS-CoV-2 
state as pandemic on 11 March 2020.3 From the end of 
February and the beginning of March 2020, growing num-
bers of cases were reported in Italy, becoming, in the afore-
mentioned period, the second most affected country glob-
ally.4 In order to effectively face the epidemic, starting from 
the end of February, the Italian Government enacted a 
chain of stringent measures, escalated in a complete nation-
al lockdown from 10 March.5 The lockdown started from 
sport, leisure events, and school activities, but progressive-
ly broadened to several business activities and non-essen-
tial services. During this period, all citizens were required to 
stay home, unless proved (motivated in a written form) and 
imperative reasons of work, health or shopping for basic ne-
cessities.5 These arrangements, never seen before in Italy, 
were intended to limit the epidemic, after a large increase 
in COVID-19-related deaths in the previous weeks.5 Dur-

ing the lockdown all non-urgent outpatient services were 
closed, while hospitals faced the management of growing 
amounts of infected patients,6 with a consistent distress for 
the entire healthcare system, especially in the most affected 
areas of Northern Italy.7 During the outbreak, the availabil-
ity of hospital beds, especially in intensive care units (ICUs), 
had to deal with a continuous flowing of patients.4 Moreo-
ver, the entire situation was exacerbated by both the neces-
sity to assure adequate isolation to inpatients and the spread 
of the infection among healthcare professionals.4
Despite all these arrangements were essential in order to 
slow down the national epidemic trend, the extended so-
cial isolation, experienced during the outbreak, significant-
ly influenced daily habits, including eating behaviours and 
physical activity (PA).8 Indeed, home containment could 
translate in reduced level of PA as well as in stress related 
to the reduction in overall social contacts with friends and 
families and to the concomitant impossibility to perform 
working and daily activities.9 Moreover, the lockdown af-
fected also dietary habits, as the forceful switch from eat-
ing out to in-house meal consumption could impact the 
alimentary patterns of communities.10 In addition, the im-
peding chance of job losses and incomes uncertainties can 
be related to a reduction in family expenditures, with a de-
crease in overall food quality.10 On the other side, the dis-
continuation of working and leisure activities can result in 
boredom, frequently coupled with higher energy intake.11 

vistati sono stati reclutati attraverso un campionamento non 
probabilistico a valanga (snowball sampling). Il link al questio-
nario elettronico è stato diffuso attraverso siti web istituzio-
nali, social network (Facebook, Twitter) e sistemi di messag-
gistica quali WhatsApp, Telegram e SMS. In totale sono state 
raccolte 10.758 interviste, di cui 7.847 (73%) complete per 
un set minimo di indicatori (età, genere e area di residenza).
pRinCipAli MiSuRe Di OuTCOMe: riduzione dell’attività 
fisica, aumento del consumo di alcol, aumento del consumo 
di sigarette, aumento del consumo di cibi non salutari (affet-
tati, carni rosse o dolci) senza aumentare cibi salutari (verdu-
re, legumi o cereali integrali) e, viceversa, aumento del consu-
mo di cibi salutari senza aumentare cibi non salutari.
RiSulTATi: la popolazione sotto studio è costituita da 7.847 
persone con un’età media di 48,6 anni (deviazione standard 
13,9). Il 71,3% è rappresentato da donne. Il 92,5% degli in-
tervistati ha un titolo di studio di scuola media superiore o 
universitario. Il 91% dei rispondenti risiede nel Nord Italia. 
Durante l’isolamento sociale, il 56% dei rispondenti ha di-
chiarato di aver ridotto il tempo dedicato all’attività fisica. In 
particolare, ciò è successo nella fascia di popolazione più an-
ziana e in quella residente nelle grandi città. Più del 17% de-
gli intervistati ha aumentato il consumo di alcol, soprattutto 
gli uomini, le persone più istruite e quelle residenti nei grandi 
centri urbani, mentre è diminuito nelle persone più anziane e 
in quelle residenti nel Sud Italia. Tra gli intervistati che fuma-
vano al momento dell’intervista, il 30% ha aumentato il con-
sumo di sigarette nel periodo di isolamento sociale, in media 

di 5,6 sigarette al giorno. Una piccola quota di ex-fumato-
ri (0,6%) ha ripreso a fumare. Per quel che riguarda le abitu-
dini alimentari, tre intervistati su 10 (29,9%) hanno riportato 
un aumento del consumo di cibi non salutari senza aumenta-
re quelli salutari. Tale comportamento è stato meno frequen-
te tra gli uomini (adjusted Prevalence Ratio 0,80, p=0,005). 
Una percentuale più bassa di rispondenti (24,5%) ha, invece, 
aumentato il consumo di alimenti salutari senza aumentare 
quelli non salutari.
COnCluSiOni: i risultati di questa indagine mostrano che 
il periodo di isolamento sociale legato all’epidemia da SARS-
CoV-2 ha avuto un impatto sui comportamenti dei cittadini. 
In particolare, si osserva un importante aumento della seden-
tarietà, un consumo maggiore di alcol e un aumento del con-
sumo sigarette. Un peggioramento delle abitudini alimentari 
è stato riportato da una consistente proporzione di intervista-
ti, specialmente tra le donne. Di contro, per ciascuno dei fat-
tori di rischio investigati, abbiamo trovato anche piccole per-
centuali di rispondenti con atteggiamento resiliente, ovvero, 
capaci di sfruttare il periodo di isolamento sociale per miglio-
rare le proprie abitudini quotidiane. Studiare i cambiamen-
ti degli stili di vita nel corso di una pandemia, individuando 
le fasce di popolazione maggiormente a rischio di adottare 
comportamenti sfavorevoli, rappresenta per i decisori politici 
uno strumento utile a programmare interventi di sanità pub-
blica mirati ed efficaci.

Parole chiave: COVID-19, SARS-CoV-2, stili di vita, isolamento sociale, 
indagine on-line
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This phenomenon, joined to the fear of the contagion, 
could have a strong impact on people’s wellbeing with in-
creased anxiety, leading to overeating, with a major prefer-
ence for non-healthy foods rich in fats and sugars.12 Even-
tually, the association of decrease in PA and diet variations, 
due to social isolation, could generate vicious circles, in-
creasing the negative health effect of sedentariness.10 Oth-
erwise, home containment could be associated to potential 
improvement in daily habits, related to the greater availa-
bility of time for cooking and/or home exercises. Finally, 
the lockdown could potentially impact on smoking hab-
its and alcohol consumption.8,13 Concerning smoking, 
proved associations have been demonstrated between this 
habit and the severity of respiratory symptoms in case of 
contagion.14 Even concerning smoking habits, the associ-
ation between quarantine and this behaviour is not neces-
sarily negative, in terms of cigarettes smoked daily, with a 
potential decrease during the lock-down period.8
Since psychological and health impacts related to COV-
ID-19 lockdown could potentially continue in more or less 
restrictive forms, even beyond home containment,15 it seems 
important to analyze the impact of this confinement on gen-
eral population. Indeed, it is clear that the COVID-19 pan-
demic will present far-reaching health, social, and econom-
ic implications. In particular, the variation in daily lifestyles 
(e.g., diet, PA, smoking, alcohol consumption) is a major 
topic of research, since these habits are proven as predomi-
nant contributing factors to health.16 At this regard, grow-
ing studies analysing the potential impact of social isolation 
on health and lifestyles have been recently published.8,10 
However, further investigations are needed in order to pro-
vide an in-depth description of this phenomenon. 
The aim of the present study was to investigate and ana-
lyse the impact of COVID-19 lockdown on daily habits 
through a lifestyle survey, with a particular focus on PA, 
nutrition, alcohol intake, and smoking, taking into ac-
count potential differences related to sociodemographic 
characteristics. 

MeTHODS
STudy dESiGn
A survey investigating lifestyles during COVID-19 emer-
gency was conducted between 21 April and 7 June by the 
Reference Centre for Epidemiology and Cancer Preven-
tion in Piedmont (CPO Piemonte). It was a cross-sectional 
study based on a web-survey to collect information on life-
styles in the population resident in Italy during the lock-
down period.

STudy POPuLATiOn
The population under study was that of respondents who 
reported a minimum set of information (age, gender, and 
residence) allowing a basic characterization of the sample, 
in order to ensure its comparability with the general pop-
ulation.

SuRVEy METhOdOLOGy
To recruit respondents a non-probabilistic snowball sam-
pling approach was used, disseminating the weblink of the 
online survey through institutional websites, social net-
works (i.e., Facebook, Twitter), and messaging systems 
such as WhatsApp, Telegram, and SMS. Data were collect-
ed through an online electronic questionnaire, accessible 
from smartphones, tablets and personal computers.

QuESTiOnnAiRE And MAin indiCATORS
The questionnaire was specifically designed for the survey, 
referring to a questionnaire on lifestyles already used in the 
ANDROMEDA cohort study.17 It consists of 59 ques-
tions, divided into 7 sections
1. sociodemographic characteristics and housing condi-
tions (11 questions);
2. occupational information (4 questions);
3. PA in leisure time (5 questions);
4. eating habits and anthropometric data (20 questions);
5. cigarette smoking habit (5 questions);
6. health status (5 questions);
7. mental well-being (9 questions).
None of the survey questions were mandatory (see Appen-
dix 1, on-line supplementary materials). 
Lifestyles were specifically investigated with reference to 
the time period corresponding to the lockdown due to the 
COVID-19, which in Italy began on March 10 and was 
gradually mitigated starting from 4 May 2020.
The information on lifestyles changes was collected asking 
whether, during the period of interest, the amount of time 
devoted to PA, consumption of tobacco products, and 
consumption of alcohol, increased, decreased or remained 
unchanged. From these variables, two dichotomous indi-
cators have been created for each lifestyle and used as out-
come variables: increase and reduction of PA, increase and 
reduction in alcohol consumption, and increase and reduc-
tion in cigarette smoking.
In addition to assessing the variation in the intake of cer-
tain foods, the proportion of respondents who worsened or 
improved their eating habits was assessed. Thus, two indi-
cators have been created: the first one «exclusive increase in 
unhealthy food» identifies respondents who increased their 
consumption of processed meat and/or red meat and/or 
sweets without increasing consumption of vegetables, leg-
umes or whole grains. On the contrary, the second indi-
cator «exclusive increase in healthy food» identifies those 
who increased their consumption of vegetables and/or leg-
umes and/or whole grains without increasing consump-
tion of processed meat, red meat or sweets. 
The data collected were completely anonymous and no 
personal information allowing the recognition of partici-
pants was gathered. Therefore, no informed consent was 
required, neither approval by ethics committee. However, 
all participants were adequately informed about the ration-
ale, the objectives and the requirements of the study in the 
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introductory page of the questionnaire. All collected data 
have been registered in a central server administered by the 
CPO’s information technology manager.

STATiSTiCAL AnALySiS
Descriptive statistics were presented through absolute 
numbers and percentages for categorical variables, and 
through means and standard deviation for continuous var-
iables. Chi-squared tests were used to evaluate differences 
in proportions between categorical variables.
Multivariate Poisson regression models with robust vari-
ance estimation were used to investigate the association be-
tween lifestyle changes/eating habits and sociodemograph-
ic characteristics and living conditions. Prevalence ratios 
adjusted (Adj PR) for gender, age, marital status, educa-
tional level household members, house size, hometown 
size, and geographical area of residence, were calculated 
along with respective p-values. Statistical significance was 
set at alfa=0.05. All the analyses were conducted through 
Stata15.1 statistical software. 

ReSulTS
Overall, 10,758 interviews were collected between 21 April 
and 7 June. However, only 7,847 (72.9%) observations were 
considered for the following analyses as they were complete 
for a minimum set of indicators (i.e., age, gender, and prov-
ince of residence), allowing to characterize the sociodemo-
graphic profile of respondents. The average time to com-
plete the questionnaire was 11 minutes (SD 5). Most of 
these interviews (86.0%) were collected between 21 April 
and 3 May (figure 1). The mean age of respondents was 48.6 
years (SD 13.9) and the most represented age groups were 
30-49 years (39.1%) and 50-69 years (44.9%). Considering 
the educational level, 0.2%, 6.2%, 40.9%, and 52.7% of 
respondents had none/elementary, junior high school, high 

school diploma, and university degree, respectively. Foreign-
ers were only a small proportion of participants (3.2%). As 
far as employment is concerned, 75% of respondents were 
employed or self-employed, while the remaining participants 
were retired, housewives, students or unemployed. A higher 
proportion of self-employed workers was observed among 
men compared to women (20% vs 13.6%, p<0.001). About 
15% of respondents lived alone, while almost 60% shared 
the house with 3 or more people. The percentage of people 
living in large- and medium-sized cities is roughly similar 
(34% and 37%, respectively), while there are slightly fewer 
people living in small towns (29%). More than 90% of re-
spondents lived in Northern Italy (91%) (table 1).
The analyses on lifestyles were conducted exclusively on the 
6,281 (80%) respondents stating to be free of COVID-19, 
considering both confirmed and suspected contagions.
During the lockdown, 56% of respondents reported a sig-
nificant decrease in time spent for PA. This reduction was 
greater in older people compared to younger (14-29 years), 
especially in the age class 50-69 years (61.7% vs 45.0%; 
adj PR 1.37, p<0.001), in those more educated compared 
to those less educated (56.8% vs 47.5%; adj PR 1.16, 
p=0.047) and among people living in larger cities com-
pared to those living in small towns (58.8% vs 52.6%; adj 
PR 1.10, p=0.021). On the contrary, a smaller proportion 
of respondents (15.4%) increased the amount of time de-
voted to PA in the same period (table 2).
The increase in alcohol consumption was reported by 
17.3% of respondents. It was observed especially among 
men (23.0% vs 15.1%; adj PR 1.45, p<0.001), in those 
with a higher educational level (17.9 vs 7.7; adj PR 1.91, 
p=0.012) and those living in larger cities (22.3% vs 13.1%; 
adj PR 1.57, p<0.001). Older age and residence in Central 
and Southern Italy seemed to act as protective conditions 
concerning this outcome (table 2). 

Figure 1. Number of interviews collected, by period.
Figura 1. Numero di interviste raccolte, per periodo.
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 Sociodemographic characteriSticS overall maleS FemaleS  

No. % No. % No. % p-chi2

age group

14-29 years 811 10.3 286 12.7 525 9.4

<0.001
30-49 years 3,069 39.1 846 37.6 2,223 39.7

50-69 years 3,521 44.9 948 42.1 2,573 46.0

70+ years 446 5.7 171 7.6 275 4.9

marital StatuS

Married 4,999 66.2 1,416 64.7 3,583 66.8

<0.001
Single 1,635 21.7 591 27.0 1,044 19.5

Separated 717 9.5 155 7.1 562 10.5

Widowed 200 2.7 27 1.2 173 3.2

educatioN level

None/elementary school 8 0.1 4 0.2 4 0.1

<0.001
Junior high school 559 7.4 135 6.2 424 7.9

High school 2,801 37.2 890 40.9 1,911 35.7

University 4,168 55.3 1,149 52.8 3,019 56.4

NatioNality

Italian 7,096 96.8 2,071 97.6 5,025 96.5
0.014

Foreign 234 3.2 51 2.4 183 3.5

occupatioN

Employee 4,396 59.2 1,203 56.5 3,193 60.3

<0.001

Self-employed 1,147 15.4 425 20.0 722 13.6

Retired 1,033 13.9 320 15.0 713 13.5

Housewife 248 3.3 1 0.1 247 4.7

Student 357 4.8 118 5.5 239 4.5

Unemployed 248 3.3 62 2.9 186 3.5

houSehold memberS

3 or more people 4,383 58.6 1,234 57.1 3,149 59.2

0.0972 people 2,000 26.7 584 27.0 1,416 26.6

1 person 1,098 14.7 345 16.0 753 14.2

houSe Size

Less than 3 rooms 831 11.3 259 12.2 572 11.0
0.127

3 or more rooms 6,503 88.7 1,861 87.8 4,642 89.0

towN oF reSideNce Size

Less than 10,000 inhab. 2,158 28.7 544 24.7 1,614 30.3

<0.001Between 10,000 and 100,000 inhab. 2,778 36.9 808 36.7 1,970 37.0

Over 100,000 inhab. 2,589 34.4 847 38.5 1,742 32.7

geographical area oF reSideNce

Northern Italy 7,157 91.2 1,969 87.5 5,188 92.7

<0.001
Central Italy 313 4.0 132 5.9 181 3.2

Southern Italy and Islands 377 4.8 150 6.7 227 4.1

Total 7,847 100.0 2,251 28.7% 5,596 71.3

Table 1. Distribution of sociodemographic characteristics and housing conditions of respondents, overall and by gender.
Tabella 1. Distribuzione delle caratteristiche sociodemografiche e delle condizioni abitative dei rispondenti, totali e per genere.
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Sociodemographic  
characteriSticS 

reductioN 
oF phySical activity 

No. 5,970

iNcreaSe 
iN alcohol coNSumptioN 

No. 3,035

iNcreaSe 
iN cigarette SmokiNg 

No. 1,099

% adj pr p % adj pr p % adj pr p

total 56.2  17.3  29.5  

geNder

Female 55.7 1  15.1 1  30.9 1  

Male 57.1 1.03 0.461 23.0 1.45 <0.001 26.8 0.90 0.411

age group

14-29 years 45.0 1  14.1 1  25.9 1  

30-49 years 52.7 1.17 0.030 22.3 1.28 0.146 31.1 1.22 0.338

50-69 years 61.7 1.37 <0.001 13.9 0.78 0.182 28.5 1.19 0.433

70+ years 56.7 1.23 0.049 4.8 0.31 0.006 36.0 1.36 0.466

marital StatuS

Married 58.8 1  18.0 1  27.5 1  

Single 51.2 0.95 0.392 16.4 0.79 0.101 31.8 1.09 0.616

Separated 61.5 1.01 0.926 17.9 1.12 0.460 32.0 1.04 0.853

Widowed 61.5 1.04 0.698 6.2 0.68 0.399 38.9 0.98 0.971

educatioN level 

Low 47.5 1  7.7 1  29.6 1  

High  56.8 1.16 0.047 17.9 1.91 0.012 29.4 0.89 0.614

houSehold memberS 

3 or more people 53.5 1  16.8 1  26.5 1  

2 people 59.5 1.07 0.073 18.3 1.13 0.232 30.4 1.10 0.511

1 person 60.3 1.07 0.273 17.6 1.14 0.401 37.3 1.21 0.325

houSe Size

Less than 3 rooms 59.2 1  18.6 1  39.6 1  

3 or more rooms 55.9 0.93 0.163 17.2 1.09 0.504 27.8 0.75 0.074

towN oF reSideNce Size 

Less than 10,000 inhab. 52.6 1  13.1 1  27.8 1  

Between 10,000 and 100,000 inhab. 56.2 1.05 0.209 15.7 1.11 0.393 28.5 1.01 0.935

Over 100,000 inhab. 58.8 1.10 0.021 22.3 1.57 <0.001 31.3 1.06 0.693

geographical area oF reSideNce

Northern Italy 56.0 1  18.0 1  30.3 1  

Central Italy 61.0 1.08 0.340 12.6 0.63 0.041 22.0 0.78 0.422

Southern Italy and Islands 54.7 1.03 0.712 10.1 0.54 0.020 19.1 0.70 0.315

Total 56.2  17.3  29.5  

Table 2. Reported lifestyle changes during the COVID-19 social isolation period, by sociodemographic characteristics and housing conditions.
Tabella 2. Cambiamenti riportati degli stili di vita durante il periodo di isolamento sociale, per caratteristiche sociodemografiche e condizioni abitative.
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Among respondents who smoke traditional cigarettes reg-
ularly (15.8%) or occasionally (5.6%), almost one in three 
(30%) reported an increase in the number of cigarettes 
smoked per day. The average number of extra smoked cig-
arettes is 5.6 (SD 5.1). No statistically significant associa-
tions between increase in cigarette smoking and main soci-
odemographic variables have been found (table 2). A small 
percentage of former smokers (0.6%) resumed smoking. 
In contrast, a group of smokers reducing the number of 
cigarettes smoked during confinement (18%), on average 
of 4.2 cigarettes per day (SD 4.1), was also identified.
Respondents who increased the consumption of processed 
meat (20.0%) are less than those who reduced it (24.4%). 
As regard the intake of red meat, the percentage of those 
who increased its consumption (17.4%) is roughly simi-
lar to that of those who decreased it (16.6%). On the oth-
er hand, the amount of people who increased sweets intake 
(45%) is almost three-fold that of those who reduced them 
(16.5%). For healthy foods (i.e., vegetables, legumes, and 
whole grains), the percentage of people who increase their 
consumption (40.3%, 21.9%, and 15.5%, respectively) is 
always greater than the proportion of people who decrease 
them (7.6%, 8.0%, and 10.5%, respectively) (figure 2).
During the lockdown, 30% of respondents reported an ex-
clusive increase in unhealthy food intake. On the contrary, 
about 1 respondent out of 4 (24.5%) reported an exclusive 
increase in healthy food consumption. With borderline 
statistical significance, this favourable behaviour was ob-

served more frequently in men (27.8% vs 23.3%; adj PR 
1.16, p=0.068), widowed compared to married respond-
ents (39.4% vs 22.8%; adj PR 1.50, p=0.072), and those 
living in larger cities compared to people living in small-
er towns (26.6% vs 22.1%; adj PR 1.19, p=0.079). In-
stead, respondents in the 30-49 age group compared to 
younger ones (14-29 years) adopted less this positive be-
haviour (21.5% vs 28.8%; adj PR 0.71, p=0.011) as well 
as and those resident Southern compared to Northern Italy 
(15.6% vs 24.9%; adj PR 0.65, p=0.039) (table 3).
Sensitivity analyses were conducted to investigate wheth-
er the main results presented in this study varied over 21 
April-3 May and 4 May-7 June. No statistically significant 
differences were found for the main outcome indicators 
between these two periods. 

DiSCuSSiOn
The results of the present study showed that social isola-
tion, adopted as a measure to reduce SARS-CoV-2 conta-
gions during the pandemic, had a meaningful impact on 
citizens’ lifestyle.  Although this result was, at least, par-
tially expected, this study provides further information for 
quantifying the extent of this change and for identifying 
the groups at higher risk.
In a nutshell, during the period of social isolation, for 
each behavioural risk factor considered, two population 
attitudes have been identified: on one hand, there is the 
difficulty of reacting positively to the emergency event, 

Figure 2. Reported variation of unhealthy and healthy food consumption during the COVID-19 social isolation period.
Figura 2. Variazione riportata del consumo di cibi non salutari e salutari durante il periodo di isolamento sociale da COVID-19.

0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50%

% Of pOpulATiOn

70% 90% 100%

pROCeSSeD 
MeAT

unHeAlTY fOOD

HeAlTY fOOD

20.0%

24.4%

55.6%

ReD MeAT

17.4%

16.6%

66.0%

SWWTS

45.1%

16.5%

38.4%

VegeTABleS

40.3%

7.6%

52.1%

leguMeS

21.9%

8.0%

70.1%

WHOle gRAinS

15.5%

10.5%

74.1%

INCREASED CONSUMPTION

UNCHANGED CONSUMPTION
REDUCED CONSUMPTION



360 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:353-362. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.137 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.itCOVID-19
studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  
nel primo semestre della pandemia

Sociodemographic characteriSticS  
 

excluSive iNcreaSe  
iN uNhealthy Food* 

No. 3,150

excluSive iNcreaSe  
iN healthy Food** 

No. 3,150 

% adj pr p % adj pr p

total 29.9  24.5  

geNder

Female 31.9 1.00  23.3 1.00  

Male 24.8 0.80 0.005 27.8 1.16 0.068

age group

14-29 years 27.1 1.00  28.8 1.00  

30-49 years 31.2 1.09 0.546 21.5 0.71 0.011

50-69 years 30.2 1.10 0.528 26.3 0.83 0.177

70+ years 21.7 0.81 0.386 26.6 0.76 0.277

marital StatuS

Married 31.1 1.00  22.8 1.00  

Single 26.6 0.89 0.325 27.0 1.01 0.907

Separated 32.5 1.07 0.570 26.2 0.97 0.826

Widowed 21.1 0.77 0.348 39.4 1.50 0.072

educatioN level

Low 24.9 1.00  25.9 1.00  

High  30.4 1.18 0.268 24.4 0.97 0.861

houSehold memberS

3 or more people 31.4 1.00  21.9 1.00  

2 people 28.0 0.91 0.273 27.7 0.22 0.027

1 person 26.8 0.90 0.437 29.4 1.23 0.112

houSe Size

Less than 3 rooms 27.7 1.00  28.5 1.00  

3 or more rooms 30.2 1.01 0.899 23.9 0.90 0.366

towN oF reSideNce Size

Less than 10,000 inhab. 30.5 1.00  22.1 1.00  

Between 10,000 and 100,000 inhab. 29.4 0.97 0.690 23.7 1.10 0.357

Over 100,000 inhab. 30.1 0.99 0.935 26.6 1.19 0.079

geographical area oF reSideNce

Northern Italy 29.7 1.00  24.9 1.00  

Central Italy 28.3 1.02 0.902 24.3 0.93 0.681

Southern Italy and Islands 36.4 1.26 0.109 15.6 0.65 0.039

Total 29.9  24.5  

* increased consumption of processed meat and/or red meat and/or sweets, without increasing consumption of vegetables or legumes or whole grain / aumento del consumo di carne lavorata 
e/o carne rossa e/o cibi zuccherati non associato all’aumento di consumo di frutta/verdura o legumi o farina integrale
** increased consumption of vegetables and/or legumes and/or whole grain, without increasing consumption of processed, red meat or sweet / aumento del consumo di frutta/verdura e/o 
legume e/o farina integrale non associato all’aumento di consumo di carne rossa lavorata o cibi zuccherati

Table 3. Reported exclusive increase of unhealthy and healthy food during the COVID-19 social isolation period, by sociodemographic characteristics and housing conditions.
Tabella 3. Aumento esclusivo di cibo non salutare e di cibo salutare, riportati, durante il periodo di isolamento sociale da COVID-19, per caratteristiche sociodemografiche 
e condizioni abitative.
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while, on the other hand, it is possible to observe a form 
of resilience that make people able of taking advantage of 
social isolation for improving their daily habits. Unfortu-
nately, this last attitude is the least recurrent in the sam-
ple considered in this study for almost all the investigat-
ed lifestyles.
More than half of respondents reported a reduction in the 
time spent on PA during social isolation, especially in large 
urban centres, while only about 15% of respondents in-
creased the amount of time devoted to PA during lock-
down. It is likely that housing conditions and minor access 
to green areas in big cities represented environmental con-
ditions discouraging people from practicing PA.
A reduction in the level of PA was also reported in a Cana-
dian survey finding that 40.5% of physically inactive indi-
viduals reduced their inactivity level, and 22.4% of active 
individuals became less active during the period of restric-
tions due to SARS-CoV-2 pandemic.18 
On the contrary, in the Italian survey conducted by Di 
Renzo et al., no decrease in PA was reported among peo-
ple usually inactive, while a considerable increase in train-
ing time was found among those who used to train more 
than 4 times a week.8 
About one fifth of respondents (17.3%) reported an in-
crease in alcohol consumption during lockdown. This 
finding is coherent with that published in a Polish study, 
reporting a 19% increase, excluding abstainers from the 
denominator, as in the present analysis.19 The reasons for 
this increase could be found both in the stress condition 
associated with the pandemic and in the habit of shar-
ing playful moments online consuming alcoholic beverag-
es, a widespread phenomenon during home containment. 
Interestingly, the profile of those increasing alcohol con-
sumption (young men, with high educational level, living 
in large urban centres and in Northern Italy) matches the 
profile of binge drinkers, in accordance with the hypothe-
sis of an increase related to recreational use of alcoholics.20

Concerning smoking, Di Renzo et. al. estimated a 3.3% 
reduction in the percentage of smokers during the pan-
demic,8 while a Doxa survey, whose results were present-
ed in May 2020, highlighted a decline of 1.4% in the per-
centage of smokers in the Italian general population.21 
The survey did not allow estimating the percentage of 
those quitting smoking. However, in agreement with the 
results presented above, 18% of the considered sample re-
ported a reduction of the number of cigarettes smoked 
daily. This phenomenon could be explained by the fear 
among smokers of an increased risk of respiratory distress 
and mortality from COVID-19. On the other hand, 1 
out of 3 smokers (29.5%) increased their cigarette con-
sumption, on average of 5.6 cigarettes per day, and a small 
percentage of former smokers who resumed smoking was 
even found. The reasons for these negative changes may 
be due to the stress of home confinement and to the daily 
difficulties exacerbated by the ongoing pandemic. 

With regard to changes in eating habits, the proportion of 
respondents who reported an increase in the consumption 
of sweets (45%) was three times higher compared to those 
who reduced the intake (16.5%). Also, about one third of 
respondents (30%) worsened their eating behaviours (in-
creasing unhealthy food without increasing healthy ones). 
An increased consumption of unhealthy foods, overeating, 
more snacking between meals and an overall higher num-
ber of main meals during home confinement was also ob-
served in a global survey.22 Negative changes in most eating 
behaviours could be attributed to anxiety and/or boredom, 
two conditions strictly influencing food preferences.23

On the other hand, for all healthy foods investigated (i.e., 
vegetables, legumes, and whole grains) the percentage of 
respondents who increased their consumption is higher 
than that of people who reduced it. Overall, about a quar-
ter of the sample (24.5%) improved their diet during lock-
down, increasing the intake of healthy foods, without in-
creasing that of unhealthy foods. This result is consistent 
with the findings of a survey reporting a closer approach to 
the MedDiet-style eating patterns24 among Spanish adults 
during the COVID-19 confinement .
Men and subjects residing in Northern Italy were more 
likely to report an improvement in their diet, while un-
healthy dietary habits were more frequent among women.
The main limitation of this survey is the lack of repre-
sentativeness of the considered sample. In fact, compar-
ing it with the Italian general population, according to the 
data of the National Institute of Statistics,25 an over-rep-
resentation of women (71.3% vs 51.4%), people in the 
age group 30-69 years (84% vs 62.8%), individuals with 
a higher education level (92.5% vs 51.4%), and persons 
living in Northern Italy (91.2% vs 46.1%) was observed. 
Therefore, it is not possible to expand the results to the 
Italian population. Moreover, all data collected are self-
reported and this could make them not completely relia-
ble, especially when it comes to reporting behaviours for 
which there may be a social stigma (as alcohol consump-
tion, cigarette smoking, etc.). Lastly, a small number of 
interviews (14%) was collected after May 3rd, the date 
marking the end of the most rigid period of social isola-
tion. These interviews were kept in the analyses, because 
although in the following weeks there was a gradual loos-
ening of the lockdown restrictions, practically most of the 
limitations remained until the first week of June. Further-
more, a sensitivity analysis on the main outcomes between 
the two periods, before and after May 3rd, confirmed no 
major differences. 
As major strength of the present work, this survey was de-
signed and implemented in a short time during the social 
isolation phase. Moreover, information on lifestyles and 
eating habits was collected for a large sample, allowing to 
study, during a pandemic, how behavioural risk factors re-
late to health changes and which subgroups are more ex-
posed to negative changes.
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COnCluSiOnS
The results of this survey showed that the social isolation 
during the SARS-CoV-2 pandemic had a significant im-
pact on citizens’ behaviours. In particular, a noteworthy 
increase in sedentariness, alcohol consumption, and to-
bacco smoking was found. A meaningful proportion of re-
spondents reported a worsening of eating habits, especial-
ly among women. However, for each of the behavioural 
risk factors investigated, small proportions of respondents 
with resilient attitudes were also found, namely, capable 
of taking advantage of social isolation for improving their 

daily habits. Studying lifestyle changes during a pandemic, 
concomitantly identifying the population groups at higher 
risk, represents a valuable tool for policymakers to plan tar-
geted and effective public health interventions.
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aBstraCt
BaCkgrounD: health literacy may contribute to the strate-
gies to control the Coronavirus disease 2019 (COVID-19), as 
individuals need to acquire promptly new health information, 
understand the reasons behind recommendations, and adapt 
their behaviour accordingly.
oBjeCtiVes: to investigate sociodemographic and disease-
related factors that can influence self-perceived knowledge 
(poor/medium vs high) about COVID-19 in women of the Ital-
ian NINFEA birth cohort.
Design: cross-sectional study.
setting anD partiCipants: a web-based anonymous 
survey on COVID-19 was sent in April 2020 to women partic-
ipating in the NINFEA cohort. A total of 3,129 women were 
included in the study.
main outCome measures: using multiple weighted lo-
gistic regression models, self-perceived knowledge level was 
analysed in relation with the following variables: age, educa-
tion level, family size, cumulative incidence of severe acute 
respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) cases until 
7 April 2020 by province, presence of COVID-19-like symp-
toms, SARS-CoV-2 testing, and COVID-19 diagnosis.
results: the prevalence of self-perceived poor/medium 
knowledge was 57%. In multivariable logistic regression anal-
yses, the odds ratio (OR) of self-perceived poor/medium COV-
ID-19 knowledge level was increased for low/medium com-
pared with high education level (OR 1.57; 95%CI 1.34-1.84), 
and decreased for SARS-CoV-2 testing (OR 0.25; 95%CI 
0.16-0.39) and COVID-19 diagnosis (OR 0.20; 95%CI 0.07-
0.60). There was no evidence of association between the 
other analysed variables and self-perceived knowledge level.  
ConClusions: the findings of this study suggest that 
low educational level is a determinant of low self-perceived 
knowledge on COVID-19 in middle-aged women. 

Keywords: COVID-19, self-perceived knowledge, health literacy, Italy, 
NINFEA

riassunto
introDuzione: l’alfabetizzazione sanitaria può favorire le 
strategie messe in atto per controllare la diffusione della ma-
lattia da Coronavirus 2019 (COVID-19), poiché la popolazione 
necessita di acquisire tempestivamente le nuove informazioni 
sulla salute, comprendere le ragioni alla base delle raccoman-
dazioni e adattare di conseguenza il proprio comportamento. 
oBiettiVi: sono stati studiati i fattori sociodemografici e re-
lativi alla malattia che potrebbero influenzare la conoscenza 
autopercepita (medio/bassa vs alta) sul COVID-19 tra le don-

ne appartenenti alla coorte di nascita NINFEA (Nascita e In-
fanzia: gli Effetti dell’Ambiente).
Disegno: studio trasversale.
setting e parteCipanti: nell’aprile 2020, è stato som-
ministrato via web un questionario anonimo contenente do-
mande sul COVID-19 rivolte alle donne partecipanti alla coor-
te di nascita NINFEA. In totale, sono state incluse nello studio 
3.129 donne.
prinCipali misure Di outCome: sono stati utilizzati mo-
delli di regressione logistica mutivariata pesata per analizza-
re il livello di conoscenza autopercepita (medio/basso vs alto) 
in relazione alle seguenti variabili: età, livello di istruzione, 
dimensione del nucleo familiare, incidenza cumulativa dei 
casi di sindrome respiratoria acuta da Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) per provincia al 7 aprile 2020, presenza di sintomi ti-
pici del COVID-19, esposizione a test per SARS-CoV-2 e aver 
ricevuto diagnosi di COVID-19.
risultati: la prevalenza di un livello di conoscenza auto-
percepita medio/basso è del 57%. Le analisi condotte con 
regressione logistica multivariata hanno evidenziato un’asso-
ciazione fra basso livello di istruzione e livello medio/basso 
di conoscenza autopercepita su COVID-19 (OR: 1,57; IC95% 
1,34-1,84). Inoltre è stata osservata un’associazione inversa 
fra conoscenza autopercepita medio/bassa ed esposizione a 
test per SARS-CoV-2 (OR: 0,25; IC95% 0,16-0,39) o diagno-
si di COVID-19 (OR: 0,20; IC95% 0,07-0,60. Non vi è asso-
ciazione tra le altre variabili analizzate e il livello di conoscen-
za autopercepita.
ConClusione: i risultati suggeriscono che il basso livello di 
istruzione sia un determinante del basso livello di conoscenza 
autopercepita su COVID-19 nelle donne di media età.

Parole chiave: COVID-19, conoscenza autopercepita, alfabetizzazione 
sanitaria, Italia, NINFEA

WHat is alreaDY knoWn
n Health literacy is important for the comprehension 
of the recommendations and their translation into ad-
equate preventive behaviours.
n The objective COVID-19 knowledge level has been 
reported to be positively associated with compliance to 
recommended preventive practices against the virus.

WHat tHis paper aDDs 
n Education level, having been tested for SARS-CoV-2, 
and having been diagnosed for COVID-19 are important 
determinants of self-perceived knowledge in women 
from the NINFEA birth cohort.
n The magnitude of the outbreak and the presence of 
COVID-19-like symptoms were not associated with the 
perceived knowledge on COVID-19.
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introDuCtion
It is important to investigate strategies to better control 
and contain the Coronavirus disease 2019 (COVID-19). 
Early symptoms detection, timely access to care and pre-
ventive practices can slow down and limit the spread of the 
disease. Health literacy, as defined by World Health Or-
ganization (WHO), “implies the achievement of a level of 
knowledge, personal skills and confidence to take action 
to improve personal and community health by changing 
personal lifestyles and living conditions”.1
Low health literacy is associated with more hospitalizations 
and use of emergency care, lower adherence to mammog-
raphy screening, influenza vaccine, and medical prescrip-
tions, poorer ability to interpret labels and health messag-
es, and poorer overall health status and higher mortality 
rates among elderly people.2 Various definitions of health 
literacy available in literature are largely due to differ-
ent understanding of the relation between health knowl-
edge and health literacy. In health literacy theories, the 
position of knowledge is variable; health knowledge has 
been investigated either as an antecedence, as a part of 
health literacy, or as its direct consequence; though it has 
been typically treated as an outcome of health literacy.  
In contrast with actual knowledge, self-perceived knowl-
edge is the personal confidence about acquired capacities to 
get access to, to understand or to apply health information, 
hence it is a self-reported perceived capability,3,4 and this 
perception can influence personal choices more than the 
actual knowledge.3 Given the complex link between health 
literacy and knowledge in the healthcare context, both are 
demanding requirements to reach good control and pre-
vention of adverse health outcomes. Health literacy might 
be especially relevant in the ongoing COVID-19 crisis be-
cause, in this context of unprecedented information over-
load and uncertainty, individuals need to promptly acquire 
and critically assess new information, filter untrustworthy 
sources, accordingly change their behaviour, and act in a 
socially responsible way, beyond personal interests.5 People 
who are more susceptible and vulnerable to COVID-19 in-
fection may be also those with  lower health literacy. 
The level of COVID-19 knowledge has been reported to 
be positively associated with  compliance to recommend-
ed preventive practices against the virus, such as wearing 
masks when going out and avoiding crowded places, in 
two studies in China and the United States.6,7

In this study, the level of self-perceived knowledge about 
COVID-19 and its relationship with sociodemographic, 
disease- and pandemic-related factors were investigated 
using data from a cross-sectional questionnaire sent to the 
women participating in the Italian birth cohort NINFEA 
(Nascita e Infanzia: gli Effetti dell’Ambiente).

metHoDs
The NINFEA study is an Italian Internet-based mother-
child cohort that recruited 7,500 pregnant women with-

in the 2005-2016 period with the aim of studying the 
associations between early-life exposures and later child-
hood and adulthood health outcomes. Women were asked 
to complete questionnaires during pregnancy, 6 and 18 
months after delivery and when the children turned 4, 
7, 10, and 13 years. Details on the cohort are available 
in previous publications.8,9 The NINFEA study was ap-
proved by the Ethical Committee of the San Giovanni 
Battista Hospital and CTO/CRF/Maria Adelaide Hospi-
tal of Turin (project number 45).
Women participating in the NINFEA cohort with at least 
one available follow-up questionnaire were asked to answer 
an anonymous on-line COVID-19 survey. The question-
naire was launched on 7 April 2020, and remained open for 
13 days, during which two reminders were sent. The ques-
tionnaire collected information on basic sociodemograph-
ic characteristics (gender, education level, region, province 
and area of residence, year of participation in the NINFEA 
study), self-perceived knowledge level and sources of infor-
mation on COVID-19, COVID-19-like symptoms, acute 
respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) test-
ing and COVID-19 diagnosis within the household. Re-
sults on symptoms, testing and diagnosis are reported in 
a separate manuscript, in a preprint version at present.10 
Self-perceived knowledge on COVID-19 was assessed us-
ing the following question: “How would you rate your 
knowledge about COVID-19?”. The level of self-perceived 
knowledge was self-rated by the participants using a five-
level score: 1= very poor knowledge, 2= poor knowledge, 
3=medium knowledge, 4= wide knowledge, 5= very wide 
knowledge. The aim of this study was to investigate the de-
terminants of poor self-perceived knowledge, which had 
a rather low prevalence in this study, with only 93 wom-
en (3%) reporting very poor and poor COVID-19 knowl-
edge level. Hence, very poor, poor, and medium vs wide and 
very wide knowledge level were combined to obtain a bina-
ry variable of poor/medium vs high self-perceived knowl-
edge level. The survey variables are described in Tables 1 and 
2. Information on the population cumulative incidence of 
SARS-CoV-2 positive cases until 7 April 2020 by province 
were obtained from the national Surveillance System,11 and 
the province population size (all residents as of 1 January 
2020) from the Italian National Institute of Statistics.12 The 
information on the province of residence of each participant 
to the survey was then used to assign to each participant the 
province COVID-19 cumulative incidence per 1,000 in-
habitants, which is considered as an indicator of the magni-
tude of the outbreak to which the participant was exposed to. 
To adjust for non-response, the respondents were weighted 
using iterative proportional fitting,13 allowing the distribu-
tion of the survey variables to resemble closely the NINFEA 
population margins (table S1). The weights were calculated 
using the following maternal characteristics: age (<35 years, 
35-40 years, 40-45 years, 45-50 years, and ≥50 years), edu-
cation level (low: primary school or less; medium: second-
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Sociodemographic characteriSticS No. or 
mediaN

(iQr)

Weighteda  
perceNtage  

of poor/medium 
kNoWledge (%)

or (95%ci) oradjb (95%ci)

kNoWledge level

Very Low 2 / /

Low 91

Medium 1,674

High 1,085

Very high 277
age (yearS) 42 (7) – 0.95 (0.88-1.02)c 0.97 (0.90-1.04)c

materNal educatioN

High 2,097 57.0 1.00 (reference)

Medium/low 1,032 43.0 1.61 (1.37-1.87) 1.57 (1.34- 1.84)
reSideNtial area

Urban 973 28.5 1.00 (reference)

Suburban 1,479 49.5 1.23 (1.05-1.46) 1.15 (0.97-1.35)

Rural 677 22.0 1.14 (0.93-1.39) 1.05 (0.86-1.29)
family Size
(No. of memberS)

4 (1) – 1.03 (0.95-1.11) 1.03 (0.95-1.11)

covid-19 cumulative iNcideNced (per 1,000 iNhabitaNtS) 2.8 (0.8) – 0.97 (0.91-1.03) 0.97 (0.89-1.05)
a Weighted using the marginal distribution of all women participating in the NINFEA study / Pesato utilizzando la distribuzione marginale di tutte le donne che partecipano allo studio NINFEA
b Odds Ratio mutually adjusted for all variables in the table, and for region of residence (Piedmont, Tuscany, other Regions of Northern Italy, Central and Southern Italian Regions) / Odds ratio 
reciprocamente aggiustato per tutte le variabili in tabella e per la regione di residenza (Piemonte, Toscana, altre regioni del Nord Italia, regioni del Centro e Sud Italia)
c Odds Ratio per 5-year increase / Odds ratio per un aumento di 5 anni
d Cumulative incidence of COVID-19 until 7 April 2020 by province was calculated from the daily reported cumulative number of cases by province and province population size / L’incidenza 
cumulativa di COVID-19 al 7 aprile 2020 per ogni provincia è stata calcolata dal numero cumulativo giornaliero di casi per provincia e dalla dimensione della popolazione della provincia

Table 1. Association of sociodemographic characteristics and the contextual magnitude of the outbreak with poor/medium self-perceived knowledge about COVID-19 
among 3,129 women participating in the Italian NINFEA birth cohort.
Tabella 1. Associazione tra le caratteristiche sociodemografiche e la dimensione contestuale dell’epidemia con il livello di conoscenza autopercepito medio/basso di 
COVID-19 tra 3.129 donne partecipanti alla coorte di nascita italiana NINFEA.

ary school; high: university degree or higher), and period 
of enrolment into the NINFEA study (2005-2008, 2009-
2012, 2013-2016). Weighted logistic regression models 
were used to estimate crude and mutually adjusted odds 
ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) of poor/
medium vs high self-perceived knowledge, for each soci-
odemographic variable and the province-specific cumula-
tive incidence of COVID-19 per 1,000 inhabitants. Asso-
ciations of self-perceived knowledge with COVID-19-like 
symptoms, testing for SARS-CoV-2, and diagnosis of 
COVID-19 were also analysed, adjusting for maternal age 
at compilation of the survey and maternal education level. 
All analyses were conducted using Stata version 15.1 (Col-
lege Station, Texas, USA).

results
In total, the respondents to the survey were 3,184, with a 
54.2% response proportion. The respondents were simi-
lar to the baseline population invited in almost all of the 
baseline characteristics. Fathers who completed the ques-
tionnaire (No. 14), subjects residing abroad (No. 26), and 
participants who had missing data in any of the analysed 
variables (No. 15) were excluded. The final sample size 
was of 3,129 women. Sociodemographic characteristics 
are reported in table 1, the prevalence of COVID-19-like 
symptoms, SARS-CoV-2 testing, and COVID-19 diag-
nosis are shown in table 2.
The overall weighted prevalence of self-perceived poor/me-
dium knowledge was 57%. As reported in table 1, having 
a lower education level was associated with an increased 

odds ratio of self-perceived poor/medium knowledge (OR 
1.57; 95%CI 1.34-1.84). In the crude analysis, women liv-
ing in a suburban or rural residential area compared to an 
urban area had, respectively, a 23% and a 14% increased 
risk of poor/medium self-perceived knowledge, but this as-
sociation was attenuated after adjustment for the other co-
variates, and in particular for education level. No evidence 
of association was found between the province cumulative 
incidence of COVID-19 and self-perceived knowledge of 
COVID-19 (OR 0.97; 95%CI 0.89-1.05).
Overall, there was a weak or no association between the 
analysed COVID-19-like symptoms and self-perceived 
knowledge of COVID-19 (table 2). There was a very low 
odds ratio of self-perceived low/medium knowledge for 
being tested vs not tested for SARS-CoV-2 (OR 0.25; 
95%CI 0.16-0.39) and for COVID-19 diagnosis (OR 
0.20; 95%CI 0.07-0.60).

DisCussion
This study aimed at exploring factors associated with 
self-perceived knowledge on COVID-19 among wom-
en participating in the Italian NINFEA birth cohort. An 
association between education level and self-perceived 
knowledge was found, while there was a weak or no asso-
ciation for the other sociodemographic factors. The mag-
nitude of the outbreak in the province of residence was 
not associated with the perceived knowledge, probably be-
cause the lockdown in Italy had a national extension and 
people were indistinctly exposed to COVID-19-related 
information.
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Conversely, SARS-CoV-2 testing and COVID-19 diagnosis 
were strongly associated with a better perceived knowledge. 
The latter result is in line with expectation and supports the 
study validity because people tested for SARS-CoV-2 or di-
agnosed with COVID-19 were probably informed by the 
health care personnel and/or more actively engaged in in-
formation-seeking behaviours than other participants, that 
resulted in their higher self-perceived knowledge.
Even if the present study was based on a selected popu-
lation of women who participate in a birth cohort study 
with, on average, a high education level, the results are 
consistent with findings of previous studies,6,14,15 sup-
porting that education level has a positive and strong ef-
fect on prior knowledge and health literacy and suggest-
ing the importance of implementing citizens’ education to 
improve population health literacy.16 Only self-perceived 
knowledge was evaluated, and had no information on the 
actual knowledge. It has been previously shown that the 
correlation between actual and self-perceived knowledge 
is moderate17,18 and that self-perceived knowledge can in-

fluence all phases of the decision making process and in-
formation search,3 even more than the actual knowledge. 
Factors influencing self-perceived knowledge on COV-
ID-19 are therefore of particular interest, as it has also 
been shown that self-perceived knowledge may influence 
perceived benefits of adopting preventative behaviours.18

Actual and self-perceived knowledge act differently in the 
decision-making process. The actual knowledge is impor-
tant to make people aware and to promote informed de-
cision making, while self-perceived knowledge affects the 
confidence in individuals’ knowledge which would translate 
into correct decisions or seeking for more information.18,19

It should be considered that knowledge does not necessar-
ily translate into practices, as being aware of the risks and 
the correct behaviours does not imply following the rec-
ommendations. This has been shown also in some studies 
on COVID-19 carried out in different contexts and dif-
ferent population subgroups.20-22 Nevertheless, a Chinese 
study reported that COVID-19 knowledge was associat-
ed with a lower likelihood of negative behaviours investi-

covid-19-like SymptomS, SarS-cov-2 teStiNg aNd covid-19 diagNoSiS Self-perceived kNoWledge level about covid-19

Symptom prevaleNcea 
No.

oradjb of poor/medium  
kNoWledge (95%ci)

Nasal congestion
No  2,628 1.00 (reference)

Yes  501 0.88 (0.72-1.07)

Fever 37-37.5°C
No  2,887 1.00 (reference)

Yes  242 0.94 (0.72-1.24)

Fever >37.5°C
No  2,934 1.00 (reference)

Yes  195 0.82 (0.61-1.11)

Sore throat
No  2,566 1.00 (reference)

Yes  563 0.89 (0.74-1.07)

Cough
No  2,613 1.00 (reference)

Yes  516 0.86 (0.71-1.04)

Muscle pain
No  2,715 1.00 (reference)

Yes  414 0.87 (0.71-1.08)

Fatigue
No  2,505 1.00 (reference)

Yes  624 0.96 (0.80-1.15)

Nausea/Vomiting
No  2,997 1.00 (reference)

Yes  132 0.82 (0.57-1.18)

Diarrhoea
No  2,852 1.00 (reference)

Yes  277 0.93 (0.72-1.20)

Anosmia/Dysgeusiac
No  1,944 1.00 (reference)

Yes  59 1.12 (0.66-1.89)

Breathing difficultiesc
No  1,937 1.00 (reference)

Yes  66 0.67 (0.41-1.12)

At least one symptomd
No  1,801 1.00 (reference)

Yes  1,328 1.00 (0.87-1.16)

Tested for COVID-19e
No  3,015 1.00 (reference)

Yes  114 0.25 (0.16-0.39)

Positive/COVID-19 diagnosis
No  3,109 1.00 (reference)

Yes  20 0.20 (0.07-0.60)
a Unweighted / Non pesata
b Odds Ratio adjusted for maternal age and educational level, and weighted for baseline population characteristics (95% confidence intervals) / Odds ratio aggiustato per età materna e livello 
di istruzione e pesato per le caratteristiche della popolazione al baseline (intervalli di confidenza al 95%)
c Based on 2,003 women / Basato su 2.003 donne
d Excluding anosmia/dysgeusia and breathing difficulties / Escludendo anosmia/disgeusia e difficoltà respiratorie
e Nasopharyngeal swab for SARS-CoV-2 testing / Tampone rinofaringeo per test di SARS-CoV-2

Table 2. Association of disease-related factors with poor/medium self-perceived knowledge about COVID-19 among 3,129 women participating in the Italian NINFEA 
birth cohort.
Tabella 2. Associazione tra i fattori relativi alla malattia e conoscenza autopercepita media/bassa di COVID-19 tra 3.129 donne partecipanti alla coorte di nascita 
italiana NINFEA.
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gated, such as going to a crowded place and not wearing 
a mask outside, and, despite optimistic attitudes towards 
COVID-19, the majority of study participants took nec-
essary precautions to prevent infection.6
The main strength of this study is the use of an established 
birth cohort for the collection of information about COV-
ID-19. This setting minimizes the risk of selection bias due 
to outcome-driven participation. The response rate was 
54.2% that is in line with the response proportion typical-
ly seen in follow-up questionnaires of birth cohort studies 
at 10-15 years after the initial recruitment. Although the 
population baseline characteristics were similar between re-
spondents and non-respondents, all the estimates for soci-
odemographic determinants of non-response were weight-
ed, and the reweighting had only a marginal impact on the 
estimates. One of the limitations of this study is the lack of 
information about actual knowledge level and about pos-
sible factors related to knowledge, like attitudes, practic-
es towards COVID-19 and risk perception, which were 
found to be positively associated with knowledge level.6,7,23 
Knowledge level, acceptance and implementation of pre-
ventive measures and correct behaviours are country-specif-
ic, but education is recognized as a strong factor influencing 
health literacy and correct health behaviours.24,16,25 
Clear, tailored, and personalised communication resourc-

es targeting low health-literacy populations, such as a pres-
entation of only essential information, avoidance of dis-
tracting data, graphical and video support, could improve 
comprehension of health-related information and help de-
velopment of optimal educational programmes.26 There-
fore, educational and behavioural programmes to fight 
against COVID-19 could specifically target population 
subgroups with lower education level, and measures and 
dissemination for prevention purposes may be personalised 
on the basis of the a-priori knowledge and country-specif-
ic needs.

ConClusion
In conclusion, the findings of the present study suggest 
that low educational level is a determinant of low self-per-
ceived knowledge on COVID-19 in middle-aged women. 
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RIASSUNTO
La gravidanza e il periodo post-natale durante una pandemia 
sono complicati da molteplici fattori. Da un lato, la preoccu-
pazione per la propria salute e la salute dei propri cari, in par-
ticolare del neonato, possono aumentare il rischio di alcuni 
disturbi mentali, come depressione e ansia nella futura o ne-
omamma. Dall’altro, come durante l’epidemia di COVID-19 
in Italia, a causa del distanziamento fisico, viene meno la rete 
sociale e familiare. Inoltre, i servizi sanitari sono costretti a ri-
organizzare la propria offerta per garantire massima sicurez-
za agli operatori e ai pazienti. In questo lavoro viene proposto 
un modello di programma di screening e trattamento per in-
dividuare le donne a rischio e fornire loro un trattamento allo 
stesso tempo efficace e sicuro.

Parole chiave: screening, trattamento, depressione, ansia, salute 
mentale perinatale

ABSTRACT
During a pandemic, pregnancy and the postnatal period are 
complicated by multiple factors. On the one hand, worries 
about one’s own health and the health of loved ones, in par-

ticular of the newborn child, can increase the risk of some 
mental disorders, such as depression and anxiety in the preg-
nant woman. On the other hand, as happened for the COV-
ID-19 epidemic in Italy, given the need for physical distanc-
ing, the maintenance of the social and family network, so 
important for new parents in the perinatal period, is lacking. 
In addition, health services are forced to reorganize their of-
ferings to ensure maximum safety for their operators and pa-
tients. This work proposes a model of screening and treat-
ment aimed at identifying women at risk and providing them 
with effective and safe treatment.

Keywords: screening, treatment, depression, anxiety, perinatal mental 
health

Indicazioni di un programma di screening e trattamento 
per la gestione dell’ansia e della depressione perinatale 
nell’emergenza e post-emergenza COVID-19
A screening and treatment programme to deal with perinatal anxiety and depression 
during the COVID-19 pandemic
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MESSAGGI PRINCIPALI 
n. Le preoccupazioni sull’epidemia di COVID-19 e le re-
strizioni dovute al distanziamento fisico hanno un effetto 
avverso sullo stato emotivo delle donne nel periodo peri-
natale, aumentando i rischi per la loro salute mentale.
n. Il distanziamento fisico ha reso l’accesso diretto ai ser-
vizi sanitari e di cura dedicati alla salute (e in particolare 
alla salute mentale) limitato alle sole urgenze.
n. È prioritario assicurare alle donne un’assistenza ade-
guata nel periodo perinatale, per esempio tramite collo-
qui da remoto o app realizzate ad hoc.

INTRODUZIONE
«Non c’è salute senza salute mentale perinatale»1 

Il periodo perinatale è una fase durante la quale, nelle per-
sone particolarmente fragili, aumenta il rischio di compar-
sa o di riacutizzazione di disturbi mentali, come depressio-
ne e ansia, per citare i più comuni, ma anche il disturbo 
post-traumatico da stress e la più rara, ma più grave, psi-
cosi post-partum.2 Questo è, infatti, un periodo partico-
larmente dinamico, nel quale si avvicendano pensieri e 
stati d’animo contrastanti, piacevoli e preoccupanti al con-
tempo. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 
10,0% delle donne in gravidanza e il 13,0% delle donne 
che hanno appena partorito soffre di un disturbo mentale, 
principalmente la depressione.3 Si stima che quest’ultima 
colpisca circa il 10%-20% delle donne durante il periodo 
perinatale, ma questo problema potrebbe essere sottodia-
gnosticato data la difficoltà delle donne a riconoscerlo e a 

chiedere aiuto.4,5 Il disturbo d’ansia ha una prevalenza che 
va dal 10% al 24% (6% se si tratta di disturbo d’ansia ge-
neralizzato).2,6 In Italia, i pochi studi condotti per valutare 
la prevalenza della depressione e dell’ansia perinatali mo-
strano una grande variabilità, con percentuali che vanno 
dall’1,6% al 26,6% per la depressione e dal 6,4% al 20,5% 
per l’ansia.7-10 Determinanti sociali, psicologici, compor-
tamentali, ambientali e biologici influenzano la gravidanza 
e il percorso postnatale. Episodi di ansia e depressione du-
rante la gravidanza, precedenti malattie psichiatriche, pro-
blemi di relazione con il partner, mancanza di supporto 
sociale, problemi economici, violenze subite, eventi stres-
santi, eccessivo stress derivante dall’accudimento del bam-
bino e atteggiamento negativo nei confronti della gravi-
danza sono tra i più importanti fattori di rischio.11,12

Recenti studi sul COVID-19 suggeriscono che le donne 
in gravidanza e in età fertile e i loro bambini non hanno 
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un rischio maggiore di essere infettati o di avere sintomi o 
conseguenze gravi rispetto alla popolazione nel suo com-
plesso.13 Tuttavia, la quarantena e la perdita della routine 
e del supporto sociale possono avere un impatto negativo 
sulle madri che hanno appena partorito e sui loro bambi-
ni. Studi che hanno preso in considerazione epidemie pas-
sate hanno riportato che la quarantena genera preoccupa-
zioni e reazioni di intensa paura in particolare nelle donne 
in gravidanza o che hanno appena partorito.14 In generale, 
la quarantena è stata associata ad alti livelli di stress,15 de-
pressione, irritabilità e insonnia e aumentato rischio di sui-
cidio.16 Un recente studio italiano ha anche messo in luce 
che le prevalenze di ansia e depressione nel periodo perina-
tale sono più alte nelle donne che hanno partorito nel pe-
riodo di lockdown in un ospedale hotspot per COVID-19, 
rispetto a donne che hanno partorito nello stesso ospeda-
le l’anno precedente.17 Altri studi in Paesi diversi dall’Italia 
hanno confermato questi dati.18,19

Per effetto delle politiche di contenimento della pandemia 
da COVID-19, l’accesso diretto ai servizi dedicati alla sa-
lute (e in particolare alla salute mentale) è stato limitato 
alle sole urgenze, rendendo difficile accogliere le richieste 
della popolazione. I contatti telefonici, le videochiamate, 
i messaggi hanno in parte supplito a questa mancanza,20 
ma occorre tenere presente che queste forme di contat-
to richiedono l’intenzionalità, mentre in tempi non emer-
genziali i contatti avvengono anche casualmente e, in caso 
di eventuali problemi, le reti parentali e amicali possono 
intervenire per fornire sostegno e aiuto. Purtroppo, per ef-
fetto delle politiche di lockdown, è venuta a mancare pro-
prio la presenza fisica della rete parentale e amicale che 
costituisce un fattore protettivo per la salute mentale e so-
prattutto per il rischio di suicidio.11,16,21 Tutto ciò, uni-
tamente al diffuso sentimento di paura per l’infezione da 
SARS-CoV-2, contribuisce ad alimentare uno stato d’an-
sia e preoccupazione che può avere conseguenze gravi sul-
la salute mentale della donna e, più in generale, dei neoge-
nitori, soprattutto nei soggetti maggiormente a rischio.20 
Inoltre, le donne e i bambini possono risentire più di altri 
della convivenza forzata entro le mura domestiche. Lad-
dove le famiglie sono più a stretto contatto e trascorrono 
più tempo insieme, aumenta la probabilità che le donne 
e i figli siano esposti alla violenza, soprattutto se in fami-
glia vi sono gravi perdite economiche o di lavoro; a mano 
a mano che le risorse diventano più scarse, possono au-
mentare anche forme di abuso, di potere e di controllo da 
parte del partner.22 Pertanto, dato che in questo partico-
lare momento l’accesso ai servizi continua a essere limita-
to a causa delle necessarie misure di distanziamento fisico 
o per il comprensibile timore a frequentare strutture ospe-
daliere, è necessario ripensare all’organizzazione di questi 
servizi e renderli pronti e capaci di supportare le donne e 
le loro famiglie.
L’obiettivo di questo articolo è di descrivere un program-
ma di screening e trattamento dell’ansia e della depressio-

ne nel periodo perinatale, da adottare in periodi di emer-
genza. Questo programma è una versione sintetica di uno 
più ampio, da utilizzare in periodi non emergenziali e de-
scritto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020.23

PROGRAMMA DI INTERVENTO 
EVIDENCE-BASED PER LA GESTIONE  
DELLA SALUTE MENTALE PERINATALE
L’ansia e la depressione perinatale possono sfuggire all’at-
tenzione dell’assistenza: la maggioranza delle donne non 
cerca spontaneamente aiuto, ma i professionisti del Ser-
vizio sanitario nazionale (ostetrica, infermiere, psicologo, 
psichiatra, ginecologo, pediatra, medico di medicina ge-
nerale) con i quali le donne e la coppia entrano in con-
tatto sia durante la gravidanza sia nel postparto per visi-
te relative alla propria salute fisica e a quella del bambino 
possono essere in grado di riconoscere precocemente il di-
sagio e di indirizzare la donna verso un trattamento ap-
propriato. 
Il programma di intervento evidence-based per la gestio-
ne della salute mentale perinatale, per il quale è stata di-
mostrata l’efficacia nella pratica (effectiveness) attraverso 
uno studio promosso dall’Istituto superiore di sanità (ISS) 
nel 2015,24 è stato descritto accuratamente nel Rapporto 
ISS COVID-19 n. 44/2020 e si è dimostrato adatto a co-
gliere il disagio psicologico delle madri e dei partner du-
rante il periodo perinatale e utile per intervenire tempesti-
vamente, arginando eventuali danni che la cronicizzazione 
della patologia può portare alla donna, al bambino, alla 
loro relazione, oltre che al clima familiare in generale.23

Questo programma di intervento è attualmente attivo, 
oltre che in diversi Servizi del Veneto e della Lombardia, 
anche in molti Servizi di diverse regioni italiane, afferen-
ti alle unità operative dell’Osservatorio di psicologia cli-
nica perinatale dell’Università di Brescia.25 Analoghi pro-
grammi sono attivi presso i centri universitari italiani 
aderenti all’Osservatorio multicentrico depressione perina-
tale (OMDP)26 situati in Lazio, Sicilia, Puglia, Campania, 
Abruzzo, Marche, Trentino-Alto Adige.
Requisito di base del programma è la formazione specifi-
ca del personale coinvolto, basata su conoscenze teoriche 
e applicative che possano essere utilizzabili efficacemen-
te nella pratica clinica quotidiana, ma anche una capacità 
personale di saper instaurare un clima familiare, empatico, 
accogliente, non stigmatizzante, affinché le donne ricono-
scano le proprie difficoltà e accettino di farsi aiutare.
Le fasi indispensabili del programma sono la sensibiliz-
zazione e l’informazione delle donne e dei familiari sui 
disturbi psicologici nel periodo perinatale, lo screening, 
l’approfondimento diagnostico, il trattamento e la verifica 
degli effetti del trattamento.23 Il programma che propo-
niamo di seguito è la riduzione di una più articolata ver-
sione originale che prevedeva la somministrazione di dif-
ferenti strumenti di screening (EPDS,27 GAD-7,28 scheda 
socioanagrafica) e di approfondimento per i casi che pre-
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sentano rischio di ansia o depressione (GHQ-12,29 scheda 
anamnestica e fattori psicosociali). Naturalmente, il tratta-
mento in periodo non emergenziale viene svolto nelle mo-
dalità tradizionali della copresenza fisica della donna e del 
terapeuta nello stesso luogo.
 
ADAttAMentO DeL PROGRAMMA DI InteRVentO 
DuRAnte LA PAnDeMIA DI COVID-19
L’emergenza creata dalla pandemia di COVID-19 e la ne-
cessità di adottare misure di contenimento del contagio, 
come le limitazioni di movimento e il distanziamento fi-
sico, hanno imposto una revisione delle procedure in atto 
anche ai servizi che si occupano della salute mentale della 
donna in gravidanza. In alcuni centri/servizi, il program-
ma già in uso prima della pandemia è stato rapidamente 
trasformato, in fase emergenziale, con un modello di inter-
vento a distanza, che sta proseguendo anche nella fase post-
emergenziale laddove necessario.
L’obiettivo è di continuare a fornire alle donne in gravi-
danza un’assistenza di qualità, garantendo contempora-
neamente sicurezza sia per gli utenti sia per gli operatori, 
fermo restando che il programma di intervento nella sua 
forma originaria con gli strumenti previsti sia comunque 
da preferire. 

StRuttuRA DeL PROGRAMMA DI SCReenInG 
e tRAttAMentO
Empowerment delle conoscenze sulla salute mentale 
perinatale 
Fatte salve le caratteristiche e l’importanza della fase for-
mativa e informativa sopra esposta, la sensibilizzazione al 
problema e la proposta dello screening possono avvenire 
nei corsi di preparazione alla nascita che molti servizi han-
no attivato nella modalità da remoto o tramite materiale 
informativo appositamente predisposto nelle occasioni di 
contatto (consultori, reparti ospedalieri, visite pediatriche), 
durante la gravidanza in occasione dell’ecografia morfolo-
gica (19-22 settimane gestazionali) e, dopo il parto, in oc-
casione della prima vaccinazione del neonato (45-60 gior-
ni di vita).
Naturalmente, è fondamentale la firma dell’informativa 
sulla privacy e del consenso informato, che può essere in-
viata tramite email all’indirizzo che la donna ha comunica-
to al primo contatto telefonico. In seconda opzione, per le 
donne che non dispongono di un indirizzo e-mail, può es-
sere sufficiente un’adesione confermata tramite le funzioni 
di uno smartphone. 

Identificazione del rischio ansioso-depressivo
(screening) 
Può essere eseguita da parte di tutte le figure professionali 
(ginecologi, ostetriche, medici di medicina generale e pe-
diatri) che entrano in contatto con le donne sia prima sia 
dopo il parto. Le azioni di questa fase consistono nella rac-
colta dei dati socioanagrafici (età, titolo di studio, condi-

zione professionale eccetera) e nella somministrazione de-
gli strumenti di screening: 
1. domande raccomandate dal National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE)30:

n Durante l’ultimo mese si è sentita per la maggior parte 
del tempo e dei giorni giù di morale, depressa o senza spe-
ranze? (scala dicotomica Sì-No) 
n Durante l’ultimo mese ha provato per la maggior parte 
del tempo e dei giorni poco interesse o piacere nel fare le 
cose? (scala dicotomica Sì-No) 
2. GAD-7, le due domande della scala per i disturbi di an-
sia generalizzata raccomandante dal NICE per lo screening 
dei sintomi ansiosi:27 
n Durante le ultime due settimane si è sentita per la mag-
gior parte del tempo e dei giorni nervosa, ansiosa o irre-
quieta? (scala Likert a 4 livelli: da 0 a 3) 
n Durante le ultime due settimane le è capitato di non es-
sere in grado di fermare o controllare le sue preoccupazio-
ni? (scala Likert a 4 livelli: da 0 a 3) 
In caso di sospetto clinico (punteggi che depongono per 
probabile presenza di un disturbo d’ansia o depressivo, in 
almeno uno dei test di screening somministrati) (figura 1), 
la persona viene invitata e accompagnata a effettuare un 
approfondimento valutativo e a intraprendere un percorso 
di sostegno psicologico. 
La valutazione clinica successiva, da eseguire con gli stru-
menti proposti nel Rapporto COVID-19 n. 44/2020, 
deve essere effettuata da uno psicologo o uno psichiatra, 
anche da remoto, se la donna rientra nei criteri indicati (fi-
gura 1).23 In questa fase, è opportuno effettuare un’inda-
gine anamnestica attraverso una scheda di raccolta dati sui 
fattori di rischio psicosociali,11 appositamente predispo-
sta, per acquisire informazioni relative alla gravidanza e al 
parto, ad altre possibili esperienze di depressione o proble-
mi psichiatrici nella vita, a eventuali episodi stressanti ne-
gli ultimi 12 mesi e al sostegno familiare e sociale perce-
pito. Lo psicologo/psichiatra restituisce telefonicamente, 
possibilmente entro i 3 giorni successivi, le informazioni 
della valutazione e concorda con la persona il program-
ma da attuare. Alcuni servizi hanno anche messo a dispo-
sizione applicazioni dedicate, con lo scopo di raccogliere 
il diario emozionale, l’agenda degli appuntamenti on-li-
ne, l’EPDS settimanale. È possibile, inoltre, proporre un 
colloquio face-to-face alle donne che ai test presentano va-
lori elevati di depressione o ansia. In questo caso, devo-
no essere rispettate le misure raccomandate per limitare 
la diffusione dell’epidemia. Rimane raccomandato quanto 
descritto nel programma di intervento originale relativa-
mente alla valutazione del rischio di suicidio.31

Trattamento 
Il trattamento, descritto nel programma di intervento origi-
nale, si basa sul modello messo a punto da Jeannette Milgrom 
e dalla sua équipe32 presso l’Istituto di ricerca australiano Pa-
rent-Infant Research Institute (PIRI®) dell’Heidelberg re-
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patriation hospital. Si tratta di un trattamento psicologico 
di provata efficacia sperimentale (efficacy) ed è stato descrit-
to nel Rapporto ISS COVID-19 n. 44/2020.23

La più recente evoluzione del modello messo a punto da 
Janette Milgrom è la versione MumMoodBooster, un trat-
tamento on-line per la depressione post-partum che si è 
dimostrato ugualmente efficace.33,34 Questo trattamen-
to non è ancora stato adattato alla realtà italiana; tuttavia, 
molti Servizi si sono riorganizzati offrendo una modalità di 
contatto con le utenti da remoto, utilizzando i mezzi tec-
nologici a disposizione della persona. 
In particolare, il trattamento è stato effettuato sia indivi-
dualmente sia in gruppo (quattro-cinque persone) utiliz-
zando piattaforme di comunicazione on-line. 
La parte relativa alla relazione madre-bambino, solitamen-
te affidata alle ostetriche e alle educatrici dei consultori, 
può essere attivata come consulenza on-line. 

Figura 1. Programma  
di screening per ansia  
e depressione perinatale  
in situazioni di emergenza.
Figure 1. Screening  
programme for perinatal  
anxiety and depression  
under emergency period.
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oppure disturbo psicotico
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territoriali

Proposta di un percorso 
di sostegno psicologico 

da remoto

VALUTAZIONE EPDS
•	Colloquio	clinico
•	Scheda	anamnestica

CHI: psicologo o psichiatra
VALUTAZIONE GAD-7

•	Colloquio	clinico
•	Scheda	anamnestica

SCREENING 
(DA REMOTO)

•	4	domande	NICE	per	ansia	
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EMPOWERMENT 
CONOSCENZE

Colloquio	informativo	e	
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COME: di persona o in modalità da remoto
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sulla depressione

Se punteggio ≥3 
alle domande 

sull’ansia

Si rimanda alle indicazioni contenute nel rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/202035 per gli aspetti relativi all’applica-
zione di metodologie di intervento in remoto e alla scelta 
di piattaforme on-line che garantiscano qualità dell’inter-
vento, sicurezza e protezione dei dati personali. 
Laddove necessario o richiesto, nel rispetto delle direttive 
nazionali, rimane la possibilità di effettuare incontri face-
to-face o home visits.

Follow-up 
Anche in questo modello di intervento in fase emergen-
ziale, a conclusione del periodo di trattamento, le don-
ne vengono nuovamente sottoposte a valutazione con gli 
strumenti utilizzati nella fase di approfondimento clinico. 
Coloro che alla valutazione presentano ancora valori di ri-
schio elevati (uguali o superiori ai cut-off ) vengono invi-
tati e accompagnati nella presa in carico da parte dei ser-
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vizi psichiatrici territoriali o dei consultori familiari anche 
mediante visite domiciliari periodiche, a seconda dell’orga-
nizzazione locale dei servizi, osservando le raccomandazio-
ni precauzionali, quali distanza di sicurezza e uso di DPI.
La figura 1 sintetizza l’articolazione del programma di 
screening e le relative fasi successive da seguire durante l’e-
mergenza COVID-19.23

CONCLUSIONI 
Il programma descritto si propone come uno strumento 
di monitoraggio costante dei fattori di rischio perinata-
li e di uno screening precoce, attuabile anche in situazio-
ni emergenziali con modalità di intervento a distanza, per 
offrire alla donna un trattamento appropriato, tempestivo 
ed efficace. È particolarmente urgente l’attivazione di pro-
grammi di screening della salute mentale perinatale e l’av-
vio di campagne di informazione attraverso i consultori e 
i reparti ospedalieri, ma anche attraverso i medici di me-

dicina generale, i pediatri e gli operatori sanitari dei centri 
vaccinali. Nell’attuale scenario emergenziale è auspicabi-
le che il monitoraggio dello stato di benessere psicologico 
delle donne nel periodo perinatale venga mantenuto nel 
tempo, con la partecipazione di tutte le figure professiona-
li con le quali la donna entra in contatto, per intercettare 
eventuali forme di disagio psicologico legate all’esperienza 
della pandemia e che potrebbero manifestarsi anche a di-
stanza di tempo. 
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riassunto 
il Contesto: tra i servizi sanitari territoriali che possono 
rappresentare una risorsa per fronteggiare l’emergenza CO-
VID-19 ci sono i Consultori familiari (CF). Uno studio naziona-
le coordinato dall’Istituto superiore di sanità (ISS) e finanzia-
to dal Ministero della salute, ne ha recentemente descritto le 
attività e i bisogni, mettendo in evidenza un’ampia variabilità 
interregionale nella disponibilità di sedi e di personale. Fra le 
attività dei CF rivestono importanza strategica l’assistenza al 
percorso nascita, i programmi di screening del tumore della 
cervice uterina e le azioni rivolte agli adolescenti.
i Cf di fronte al CoVid-19: nonostante la necessità di li-
mitare l’offerta ai servizi indifferibili durante il lockdown, tan-
te realtà sono state esemplari nella capacità di riorganizzare 
prontamente le attività nel nuovo contesto. L’articolo presen-
ta una selezione di esperienze relative alle attività strategiche 
dei CF realizzate da marzo a giugno 2020 in 8 aziende sani-
tarie di diverse Regioni italiane.
ConClusioni: la lettura combinata di alcuni dei risultati 
dello studio dell’ISS e delle esperienze realizzate al tempo del 
COVID-19 offre una misura della capacità dei CF di risponde-
re ai bisogni del territorio e di adattarsi al cambiamento. Si 
tratta di servizi improntati a un modello di salute innovativo, 
che meritano di essere valorizzati e sostenuti. 

Parole chiave: consultori familiari, servizi sanitari territoriali, COVID-19

aBstraCt 
the Context: among the community health services rep-
resenting a resource to face the COVID-19 emergency, there 
are the Family Care Centres (FCCs). A national study coor-
dinated by the Italian National Institute of Health (ISS) and 
funded by the Italian Ministry of Health, recently described 

messaggi ChiaVe
n I CF sono servizi territoriali di base a tutela della salu-
te della donna, degli adolescenti e della coppia/famiglia 
che svolgono attività di prevenzione e promozione della 
salute rivolte ai singoli e alle comunità.
n Dalle prime fasi dell’emergenza COVID-19, molti CF 
hanno riorganizzato le proprie attività garantendo le 
prestazioni individuali e quelle rivolte a gruppi di utenti 
anche tramite modalità innovative.
n Le realtà che hanno reagito più tempestivamente 
all’emergenza sono quelle che disponevano di risorse di 
personale adeguate, percorsi assistenziali integrati, reti 
territorio-ospedale consolidate, rafforzate dalla disponi-
bilità di reti informatiche.
n Le soluzioni organizzative innovative messe in atto 
durante l’emergenza potranno affiancare le modalità abi-
tuali di offerta attiva dei CF anche in tempi di normalità.

their activities and needs, highlighting a large interregional 
variability in the number of centres and staff availability. Ante 
and post-natal care, cervical cancer screening and actions ad-
dressed at teenagers are the FCCs strategic activities.
the Cf in front of CoVid-19: despite the need to lim-
it the offer of care to the services that cannot be postponed 
during the lockdown, many FCCs have been exemplary in 
promptly reorganizing activities in the new context. The 
paper presents a selection of experiences carried out from 
March to June 2020 by some FCCs in different Italian Regions 
concerning FCCs strategic activities.
ConClusions: the combined reading of some of the re-
sults of the ISS study and of the activities implemented dur-
ing the COVID-19 pandemic offers a measure of the ability 
of the FCCs to respond to the needs of the community and 
to adapt to change. These services based on an innovative 
health model deserve enhancement and support.

Keywords: Family Care Centres, community health services, COVID-19
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INTRODUZIONE
La pandemia di COVID-19 ha determinato un’emergenza 
sanitaria senza precedenti. Soprattutto nelle aree a più alta 
incidenza, la risposta delle istituzioni e dei servizi sanitari 
ha dovuto fronteggiare un corto circuito tra l’aumento del-
la domanda e l’offerta di assistenza. I diversi modelli ope-
rativi sociosanitari adottati dalle Regioni sono stati oggetto 
di discussione. Se da un lato è emersa la carenza di posti let-
to a elevata specializzazione in terapia intensiva, dall’altra si 
è identificato nella riorganizzazione della medicina territo-
riale un’opportunità concreta per fronteggiare l’emergenza, 
anche in un’ottica di contrasto alle disuguaglianze nell’ac-
cesso alle cure.1
In tale contesto possono giocare un ruolo i Consultori fa-
miliari (CF), servizi di base a tutela della salute della don-
na, degli adolescenti e della coppia e famiglia,2 censiti da 
un progetto promosso e finanziato dal Ministero della salu-
te nell’ambito del bando CCM 2017 e coordinato dall’Isti-
tuto superiore di sanità (ISS),3 che ha fatto il punto sull’o-
peratività e sulle buone pratiche dei CF nazionali. 
Il presente contributo origina dai risultati di questo pro-
getto, concluso nel gennaio 2020, che ha coinvolto tutte 
le Regioni/PA, tutti i coordinatori dei servizi consultoriali 
pubblici a livello aziendale/distrettuale (88% di risponden-
za) e tutte le sedi di CF pubbliche e private accreditate del 
Paese (84% di rispondenza).3

I CF nella FotograFIa del progetto ISS
I CF, ad accesso diretto e gratuito, sono concepiti come ser-
vizi di prossimità con il territorio. Il numero ideale per of-
frire le attività previste, stimato in un CF ogni 20.000 abi-
tanti, si attesta oggi intorno a uno ogni 35.000 abitanti, 
con grande variabilità tra Regioni.3
I CF prevedono la presenza di una équipe multidisciplina-
re costituita da ginecologo, ostetrica, psicologo e assistente 
sociale, cui si possono aggiungere l’infermiere e l’assisten-
te sanitario, oltre ad altre professionalità con un rapporto 
di consulenza. Il progetto ha rilevato una diffusa carenza di 
personale. A fronte di un numero standard di 108 ore di la-
voro settimanale per 20.000 abitanti che consente alle équi-
pe di rispondere al proprio mandato istituzionale, il dato 
medio rilevato è di 60 ore, con una grande variabilità com-
presa tra 38 ore in Piemonte e 100 nella PA di Trento .3
Una modalità richiamata nei principi istitutivi dei CF è 
l’integrazione con altri servizi sanitari e sociali, alla quale i 
CF hanno saputo dare concretezza come testimoniato dalla 
ampia disponibilità di accordi formali con ospedali, pun-
ti nascita (PN), servizi sociali, centri anti violenza (presenti 
nel 75%-80% delle 183 ASL/Distretti partecipanti), con la 
scuola (65%), con i dipartimenti di salute mentale e l’auto-
rità giudiziaria (51-55%), con associazioni di volontariato 
(44%), con pediatri di libera scelta (PLS)/medici di medi-
cina generale (MMG) (34%).3
I CF realizzano inoltre programmi di attività strategica ba-
sati sull’offerta attiva relativi a quattro aree prioritarie di in-

tervento,4 riportate a seguire con alcuni dati resi disponi-
bili dal progetto.3
1. Il percorso nascita: il 98% dei CF si occupa di salute 
della donna, il 90% offrendo assistenza al percorso nascita, 
l’81% assistendo la gravidanza fisiologica;
2. I corsi di accompagnamento alla nascita (CAN), offerti 
dal 66% dei CF e seguiti nel 2017 da oltre 88.000 donne 
(il 10% straniere);
3. L’attivazione di programmi di screening del tumore del-
la cervice uterina: l’83% dei CF esegue Pap test e/o HPV 
test, il 90% nell’ambito di programmi di screening;
4. Le attività rivolte ad adolescenti/giovani, effettuata dal 
74% dei CF, il 57% dei quali ha aperto spazi dedicati, 
mentre il 97% realizza interventi di prevenzione e promo-
zione della salute nelle scuole. 
Esclusi gli utenti coinvolti nei programmi di screening e 
negli incontri nelle scuole, nel 2017 gli utenti dei CF sono 
stati il 5% dei residenti, con una media di 3 prestazioni 
per utente.3 Il Progetto CCM ha consentito di caratteriz-
zare per la prima volta le diverse realtà regionali, aziendali 
e di singola sede consultoriale presenti nel Paese. È emer-
sa una eterogeneità degli assetti organizzativi e dei mo-
delli operativi adottati a livello regionale e aziendale per 
rispondere agli obiettivi strategici. Per esempio, Valle d’A-
osta, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Provincia auto-
noma (PA) di Trento, che sono le aree geografiche con le 
più alte percentuali di donne che scelgono il consultorio 
per l’assistenza alla gravidanza hanno identificato nella fi-
gura dell’ostetrica il fulcro dei modelli assistenziali al per-
corso nascita, in linea con le raccomandazioni dalla linea 
guida SNLG “Gravidanza fisiologica”. Conseguentemente 
la media di ore di lavoro settimanale delle ostetriche ogni 
20.000 abitanti è stata potenziata fino a 2-3 volte il valo-
re medio nazionale.3 

I CF dI Fronte al CoVId-19
L’emergenza COVID-19 ha messo a dura prova l’accesso 
diretto e le attività di prevenzione e promozione della salu-
te che caratterizzano i CF. Sebbene durante il lockdown na-
zionale numerose sedi siano state chiuse limitando l’offerta 
a servizi e prestazioni indifferibili,5 tante realtà sono state 
esemplari nella capacità di riorganizzarsi. 
La panoramica che segue, riferita ad alcune realtà non rap-
presentative di tutti i CF nazionali, ha l’obiettivo di descri-
vere alcune modalità riorganizzative di riferimento trasferi-
bili in altri contesti e di fornire alcuni elementi conoscitivi 
a supporto di una riflessione sul ruolo dei CF nell’ambi-
to della rete di servizi territoriali chiamata in causa duran-
te la pandemia. La scelta delle aziende sanitarie si è avval-
sa delle conoscenze acquisite con il Progetto CCM, della 
documentazione prodotta sotto forma di articoli e pagine 
web ufficiali e delle esperienze raccolte dalla viva voce dei 
professionisti sanitari, tenendo conto dell’appartenenza ad 
aree a diversa diffusione dell’epidemia nel primo trimestre 
2020, secondo la classificazione dell’Istat.6

COVID-19
Studi E riflESSioni dEll’EPidEmiologia italiana  

nEl Primo SEmEStrE dElla PandEmia
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PERCORSO NASCITA
La tabella 1 riporta il quadro generale delle modifiche or-
ganizzative relative all’assistenza al percorso nascita attuate 
nei servizi consultoriali di 8 aziende sanitarie selezionate, di 
cui 5 nel Nord (collocate in provincie ad alta diffusione del 
virus), 2 nel Centro (ASL Toscana Centro: media diffusio-
ne; ASL Roma 2: bassa diffusione) e una nel Sud (Napoli 3 
Sud: bassa diffusione). 
Tutti i servizi presi in esame hanno attivato il triage telefo-
nico e il distanziamento degli appuntamenti in sede, garan-
tendo l’accesso diretto per richieste urgenti in gravidanza e 
puerperio. Nella maggior parte delle aziende sono stati at-
tivati colloqui periodici durante la gravidanza via telefono 
o videochiamata con un’ostetrica dedicata.
Tutti i CF coinvolti hanno garantito un servizio telefonico 
per il sostegno all’allattamento e all’accudimento del neo-
nato e il supporto psicologico. Nella PA di Trento e nella 
ASL Roma 2, dove l’offerta di consulenza telefonica gestita 
dalle ostetriche era una realtà consolidata, non è stato ne-
cessario introdurre cambiamenti (1.116 chiamate di mam-
me prese in carico dal servizio telefonico della ASL Roma 
2, da marzo al 01.09.2020). Nella AUSL di Bologna è sta-
ta introdotta l’offerta di un contatto telefonico post dimis-
sione con un’ostetrica consultoriale per tutte le donne ri-
coverate per il parto (134 utenti prese in carico, dal marzo 
al 01.09.2020). I CF della ASST Fatebenefratelli-Sacco di 
Milano hanno attivato un indirizzo e-mail e un numero te-

lefonico dedicati all’invio dall’ospedale al territorio dopo 
il parto. Nella ASL Napoli 3 Sud il servizio di home visi-
ting rivolto alle famiglie in difficoltà è stato riorganizzato in 
modalità telematica con videochiamate o chiamate telefo-
niche, registrando circa 400 contatti dalla seconda metà di 
marzo al 30.06.2020.
Per limitare gli accessi presso i PN, in due delle realtà più 
colpite dalla pandemia è stato incrementato l’orario del 
servizio di ecografia ostetrica nei CF. La ASL Toscana Cen-
tro ha, invece, acquisito nuovi spazi da adibire a tale attivi-
tà per garantire lo stesso numero di prestazioni mantenen-
do il distanziamento. 
In 6 aziende su 8, la presa in carico delle donne in gravi-
danza SARS-CoV-2 positive è stata di pertinenza esclusiva-
mente ospedaliera. Nelle due realtà che hanno previsto un 
percorso assistenziale integrato con il territorio sono stati 
adottati modelli diversi, tuttora attivi. Nella PA di Trento 
l’ostetrica case manager prende in carico i casi di positivi-
tà confermata o sospetta e definisce un piano assistenzia-
le individualizzato in collegamento con l’ostetrica dedi-
cata del CF, la centrale operativa provinciale COVID, il 
ginecologo e il MMG. Il percorso prosegue in puerperio 
in raccordo con PLS e i servizi per le cure domiciliari. La 
AUSL di Bologna ha predisposto un percorso centralizza-
to ambulatoriale presso un unico PN per la presa in cari-
co delle gravidanze positive con ginecologo, infermiere e 
ostetrica dedicati. Modifiche organizzative similari hanno 

Modifiche APSS  TNa ASL  
To3b

ASST 
fBfc

ULSS 6  
eUgANeAd

AUSL 
Boe

AUSL  
ToScANA 
ceNTrof

ASL 
rM 2g

ASL 
NA 3 SUdh

n. sedi di CF aperte durante il lockdown /n. 
sedi disponibili 10/10 21/22 3/7 26/26 19/29 38/38 19§/19 24/24

n. sedi aperte al 01.09.2020 10 21 7 26 25 38 19 24

Triage telefonico, distanziamento 
appuntamenti in sede sì sì sì sì sì° sì sì sì

Mantenimento accesso diretto per richieste 
urgenti in gravidanza e/o puerperio sì sì sì sì sì sì sì sì

Attivazione/potenziamento colloqui telematici 
con ostetrica dedicata in gravidanza sì sì sì sì no no sì sì

Attivazione/potenziamento del servizio 
telefonico per sostegno dopo il parto no* sì sì sì sì sì no* sì

Sospensione visite domiciliari in puerperio 
durante il lockdown no sì sì no sì no no no

Potenziamento offerta ecografie ostetriche no* sì no no* sì no* no* no

Designazione di figura professionale di 
riferimento per gravidanze SARS-CoV-2 
positive sospette/accertate

sì no no no^ sì no no^ sì°

Percorso integrato ospedale-CF per gravidanze 
SARS-CoV-2 positive sì no no no sì no no no

a APSS Provincia autonoma di Trento (gravidanze seguite in CF nel 2019: 3.059; 01.01-31.08.2020: 3.648) / Autonomous province of Trento LHU (pregnancies followed at the FCCs in 2019: 
3,059; 01.01-31.08.2020: 3,648)   b ASL Torino 3 / Torino 3 LHU   c ASST Fatebenefratelli-Sacco, Milano / Fatebenefratelli-Sacco LHU, Milano   d Azienda ULSS 6 Euganea, Padova (gravidanze 
seguite in CF nel 2019: 3.268; 01.01-31.08.2020: 4.614) / 6 Euganea LHU, Padova (pregnancies followed at the FCCs in: 3,268; 01.01-31.08.2020: 4,614)   e Azienda USL Bologna (gravidanze 
seguite in CF 01.01-30.06.2019: 2.376; 01.01-30.06.2020: 2.051) / Bologna LHU (pregnancies followed at the FCCs 01.01-30.06.2019: 2,376; 01.01-30.06.2020: 2,051)   f Azienda USL 
Toscana Centro / Toscana Centro LHU   g ASL Roma 2 (gravidanze seguite in CF nel 2019: 1.226; 01.01-30.06.2020: 612) / Roma 2 LHU (pregnancies followed at the FCCs in 2019:1,226; 
11.03-31.08.2020: 612)   h ASL Napoli 3 Sud (gravidanze seguite in CF nel 2019: 2.069; 01.01-30.06.2020: 666) / Napoli 3 Sud LHU (pregnancies followed at the FCCs in 2019: 2,069; 
01.01-30.06.2020: 666)

§ 2 sedi chiuse per lavori / 2 centres closed for work    ° sospeso a luglio / suspended in July   * potenziamento non necessario / enhancement not necessary   ^ mantenimento dell’offerta 
disponibile / maintenance of the available offer

Tabella 1. Modifiche delle attività del percorso nascita introdotte da marzo 2020 nei CF presi in esame.
Table 1. Changes in the activities of the maternity services introduced from March 2020 in the FCCs under consideration.
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ATTiviTà APSS TN ASL
To 3

ASST
fBf

ULSS 6 e 
UgANeA

AUSL 
 Bo

AUSL
ToScANA
ceNTro

ASL
rM 2

ASL
NA 3  
SUd

Contributi audio-video informativi su 
gravidanza / puerperio diffusi tramite pagine 
web / canali YouTube aziendali

no sì sì sì sì sì sì no

Attivazione di CAN on-line sì sì sì sì* no no sì^ si°

Attivazione di profili/pagine su social 
network o e-mail dedicate, rivolti a donne in 
gravidanza/puerperio 

sì no sì sì no sì sì sì

Realizzazione di video/visita virtuale del PN di 
riferimento sì sì no no no no sì no

Realizzazione incontri di gruppo online dopo 
il parto sì sì sì sì no no sì sì

* 1.800 iscritte ai CAN in presenza nel 2019; 1.251 iscritte ai CAN on-line nel periodo 01.05-31.08.2020 / 1,800 registered to the in-person Antenatal Classes (ACs) in 2019; 1,251 registe-
red to the on-line ACs in the period 01.05-31.08.2020    ^ 2.092 iscritte ai CAN in presenza nel 2019;773 iscritte ai CAN on-line e 493 iscritte ai corsi on-line specifici per il dopo parto nel 
periodo 11.05-31.08.2020 / 2,092 registered to the in-person ACs in 2019; 773 registered to the on-line ACs and 493 registered to the specific on-line classes after birth in the period 11.05-
31.08.2020   ° 84 iscritte a corsi online nell’arco di due mesi durante il lockdown / 84 registered to the on-line ACs over two months during the lockdown

Tabella 2. Attività sostitutive ai CAN attuate da marzo 2020 nei CF presi in esame.
Table 2. Activities replacing the ACs implemented starting from March 2020 in the FCCs under consideration.

riguardato tutte le AUSL della Regione Emilia-Romagna, 
che ha prontamente attivato videoconferenze settimanali 
con i professionisti sanitari del percorso nascita per coor-
dinare le azioni, ha individuato l’assistenza alla gravidanza 
tra le prestazioni non differibili e ha arricchito la App re-
gionale rivolta alle donne in gravidanza di informazioni sul 
COVID-19.
Nei CF che lo prevedono, è proseguita la consegna del-
l’”Agenda della gravidanza”, strumento di comunicazione 
e collaborazione tra la donna e i professionisti del percor-
so nascita, finalizzato a favorire il miglioramento della qua-
lità assistenziale (ASL TO 3: 2.242 agende consegnate nel 
2019, 1.949 consegne da gennaio a giugno 2020; AUSL 
Toscana Centro: 7.134 consegne nel 2019, 7.885 gennaio-
settembre 2020; ASL Roma 2: 1.200 consegne nel 2019, 
1.500 gennaio-settembre 2020). 
I dati disponibili sulle gravidanze seguite dai CF nel 2020 
rispetto al 2019 (tabella 1) suggeriscono che in alcuni dei 
CF presi in esame le modalità adottate abbiano consentito 
non solo di mantenere il contatto con le donne che hanno 
vissuto gravidanza e puerperio durante la pandemia in mi-
sura sovrapponibile all’anno precedente, ma di far fronte a 
un aumento della domanda. 

ATTIVITà A DISTANzA
Nel contesto epidemico i CAN presso i CF sono stati so-
spesi: è del 31 marzo la circolare del Ministero della salute 
che raccomanda che tali attività si svolgano esclusivamen-
te online. 
La tabella 2 descrive le attività sostitutive ai CAN mes-
se in campo nei CF selezionati, tutte ancora attive al 
01.09.2020.
Numerose Aziende hanno realizzato brevi contributi au-
diovideo informativi rivolti alle future mamme resi dispo-
nibili via web7 che vengono progressivamente aggiornati.8 
La maggior parte delle realtà prese in esame ha attivato i 
CAN in modalità telematica (tabella 2) dal mese di marzo. 

Presso l’Azienda ULSS 6 Euganea, i CAN erogati on-line 
sono strutturati in 8 incontri di gruppo prima del parto e 2 
dopo il parto, secondo il modello multidisciplinare e mul-
tiprofessionale che coinvolge l’ostetrica come riferimento 
principale. È prevista l’offerta di una valutazione a distanza 
del benessere psicologico. Le iscrizioni sono raccolte trami-
te una piattaforma aziendale predisposta ad hoc. Gli incon-
tri sono rimodulati alla luce dei risultati della rilevazione di 
gradimento effettuata tra le partecipanti. 
Nelle ASL TO3, AUSL di Bologna e ASL Toscana Centro 
dal 1° settembre sono stati riattivati i CAN in presenza in 
locali adeguati a garantire un distanziamento di 2 metri, 
con l’uso di mascherina da parte delle partecipanti.
Nelle realtà più colpite si è fatto ricorso anche ai social net-
work e alle attività di sostegno tra pari. I CF di Milano e 
di Bergamo hanno supportato un’iniziativa di auto-mutuo 
aiuto tra mamme, che con la creazione di una pagina Fa-
cebook dedicata alla maternità9 è stata un riferimento per 
le donne alla ricerca di un contatto informale immediato. 
La pagina, tuttora attiva, diffonde informazioni sulle risor-
se disponibili nei CF e raccoglie richieste di mamme in dif-
ficoltà, che sono messe in contatto con una mamma peer 
counsellor geograficamente vicina che possa sostenerla e in-
dirizzarla ai CF della rete. 
Anche a livello di sede consultoriale sono state esplorate 
nuove modalità operative. In Calabria singoli CF (Trebi-
sacce, ASP Cosenza; Via Fontana Vecchia, ASP Catanza-
ro) hanno realizzato incontri on-line settimanali gestiti da 
ostetriche durante la gravidanza, con la possibilità di pre-
sentare l’équipe del PN in modalità on-line e di un collega-
mento durante il ricovero per il parto.

SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA
Lo screening di primo livello con offerta attiva del Pap test 
ogni 3 anni o dell’HPV test ogni 5 anni a tutte le donne 
nelle età raccomandate tramite l’invio di una lettera di in-
vito, è stato sospeso su tutto il territorio nazionale durante 
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il lockdown. Non si è interrotto il percorso di approfondi-
mento in caso di test di screening positivo prima dell’e-
mergenza.
Lo screening di primo livello è ripreso alla conclusione del 
lockdown. Il recupero degli inviti sospesi è una sfida per i 
CF, soprattutto nelle regioni, come l’Emilia-Romagna e la 
Toscana, dove l’adesione al programma è maggiore. Le dif-
ficoltà, oltre al recupero del pregresso, sono legate anche 
alla necessità di distanziare gli appuntamenti, che dimezza 
il numero di controlli programmati quotidianamente. Nel-
la AUSL di Bologna sono stati previsti appuntamenti de-
dicati al recupero di quelli annullati, per i quali le donne 
vengono ricontattate. Nella ASL Toscana Centro l’attività 
è stata riprogrammata per recuperare entro dicembre 2020, 
ricorrendo all’apertura dei CF il sabato mattina e riducen-
do l’abituale sospensione dello screening nel mese di agosto.

ADOLESCENTI
Alla luce delle disposizioni che hanno imposto il distanzia-
mento fisico, la chiusura degli istituti scolastici e ridotto la 
mobilità personale, molti consultori hanno riorganizzato le 
attività offrendo il servizio da remoto rivolto sia agli utenti 
già in carico che alle nuove richieste.
In Campania, nella ASL Napoli 1 Centro, sono stati predi-
sposti servizi telefonici dedicati per area di competenza e il 
servizio di psicologia ha attivato percorsi per gli adolescenti. 
La ASST Fatebenefratelli-Sacco, che aveva attivato 54 
sportelli di ascolto e supporto psicologico in 35 istituti se-
condari di II grado, anche in seguito alle richieste dei diri-
genti scolastici di sostenere gli studenti e le loro famiglie, 
ha proseguito l’attività degli sportelli in modalità telemati-
ca. Gli adolescenti seguiti sono stati complessivamente 130 
e i colloqui circa 450 in 3 mesi.
I CF della ASL Cuneo 1 durante l’emergenza hanno garan-
tito agli adolescenti la contraccezione d’emergenza e i per-
corsi di accompagnamento alla interruzione volontaria di 
gravidanza (IVG) con circa 420 consulenze, il 10% a di-
stanza. I 41 ragazzi già inseriti in percorsi psicologici sono 
stati seguiti per via telematica. Gli studenti sono stati in-
formati della possibilità di accedere agli sportelli di ascolto 
tramite telefono o WhatsApp. Per favorire una più ampia 
risposta la sezione interattiva del sito dedicato è stata svin-
colata da credenziali di accesso. La visita del CF, parte inte-
grante delle iniziative messe in campo per familiarizzare gli 
adolescenti con il servizio, è stata resa fruibile a distanza.10 
Si è in attesa di ricevere disposizioni su come potranno es-
sere riprogrammate le attività alla luce delle attuali restri-
zioni di accesso negli istituti scolastici.

RIFleSSIONI CONClUSIVe
Le esperienze riportate testimoniano come in diverse aree 
del Paese i CF siano stati in grado di fronteggiare l’emer-
genza pandemica introducendo modalità di offerta innova-
tive per garantire le attività strategiche che li caratterizzano. 
I servizi che avevano già in essere un modello organizzativo 

basato su adeguata disponibilità di personale, apertura del-
le sedi e disponibilità di servizi con fasce orarie ampie, of-
ferta in sede di indagini strumentali e collocazione in spa-
zi adeguati, sono partiti con un grande vantaggio. Le realtà 
dove a ciò si sono aggiunti percorsi socioassistenziali e si-
stemi informatizzati integrati e politiche coordinate sono 
quelle che hanno potuto rispondere meglio all’emergenza. 
Tuttavia, anche in contesti con minori risorse, i CF sono 
riusciti ad attuare quanto necessario per mantenere il con-
tatto con il proprio territorio. 
Perché i CF possano svolgere appieno il proprio ruolo nel-
la rete dei servizi sanitari territoriali anche durante la pan-
demia è necessario affrontare alcune criticità di lungo corso 
già emerse dal progetto dell’ISS. Le caratteristiche dei con-
testi che hanno fornito le risposte più tempestive e artico-
late di fronte al COVID-19 sono di aiuto nell’individua-
re le iniziative prioritarie, che richiamano la responsabilità 
delle istituzioni centrali, locali e dei professionisti sanitari:
n Raggiungere uno standard adeguato e omogeneo in ter-
mini di strutture e personale multidisciplinare per dare ri-
sposte di prossimità a un’eterogeneità di bisogni;
n Ampliare e consolidare reti integrate di assistenza a livel-
lo di azienda o distretto a supporto sia della continuità as-
sistenziale nell’ambito delle cure primarie e con l’ospedale 
che dell’accessibilità dei percorsi socioassistenziali, con at-
tenzione alle disuguaglianze; 
n Potenziare la disponibilità di reti e piattaforme infor-
matiche a sostegno della gestione di percorsi integrati e 
dell’offerta di attività a distanza;
n Rendere disponibile un flusso informativo dedicato che 
consenta il monitoraggio e la valutazione delle attività e 
della capacità dei CF di rispondere ai bisogni della propria 
popolazione; 
n Investire sulla formazione del personale per consolidare 
le competenze e acquisire quelle richieste dagli interventi a 
distanza;
n Rafforzare organismi regionali di coordinamento dei 
CF per garantire l’omogeneità dell’offerta di attività stra-
tegiche. 
Quanto sperimentato durante la pandemia può costituire 
un’opportunità di miglioramento, tanto che a oggi nulla è 
stato eliminato, ma al più affiancato alla ripresa dell’offer-
ta abituale. L’aspetto più rilevante è costituito dall’uso della 
videotecnologia, che ha consentito di aumentare l’accessi-
bilità di alcune delle attività erogate. Il suo utilizzo su vasta 
scala nel lungo periodo richiede tuttavia la validazione dei 
prodotti offerti in termini di efficacia. Particolare attenzione 
va posta alla caratterizzazione degli utenti che se ne avval-
gono, per non escludere la popolazione meno raggiungibi-
le dalle modalità telematiche. Occorre, inoltre, continuare 
a sostenere il miglioramento delle modalità tradizionali in 
presenza, irrinunciabili per tante attività dei CF.
Meritano un richiamo attività non descritte nel presente 
contributo, come il percorso offerto alle donne che richie-
dono una IVG e l’assistenza alle donne vittime di violen-
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za. Per garantire questi servizi durante la pandemia molto è 
stato fatto a livello locale e nelle Regioni, talora prevedendo 
percorsi innovativi in grado di migliorare le prestazioni.11

La lettura congiunta dei risultati del progetto ISS e delle ri-
sposte messe in campo durante la pandemia mostra come 
i CF siano in grado di garantire attività di prevenzione del-
le malattie e promozione della salute e siano attori inelu-
dibili per raggiungere le donne in età fertile, i giovani e le 
famiglie, fra le fasce di popolazione più vulnerabili agli ef-
fetti psicosociali della pandemia.12 Le esperienze descritte 
rappresentano un esempio di preparedness che ben risponde 
al nuovo Piano nazionale della prevenzione 2020-2025 del 
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Ministero della salute. Alla luce dell’esperienza della pande-
mia di COVID-19, il Piano punta su una programmazione 
integrata tra le diverse strutture e attività del territorio e raf-
forza l’impegno delle politiche sanitarie nella promozione 
della salute, anche tramite l’empowerment della comunità.  
I CF corrispondono perfettamente a questa visione.
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r u b r i c h e

Fin dall’inizio della pandemia ci si è 
preoccupati di quanto i bambini, noto-
riamente affetti da infezioni virali respi-
ratorie, avrebbero sofferto di importanti 
compromissioni di salute. Dati ormai 
consolidati hanno confermato che l’in-
fezione da COVID-19 non si presenta 
nella grande maggioranza dei bambini 
con una sintomatologia grave. Pur non 
entrando nel merito degli aspetti fisio-
patologici, sembra che i bambini espri-
mano meno degli adulti il recettore che 
il SARS-CoV-2 usa come porta di ingres-
so per l’infezione respiratoria e che la 
loro immunità innata li preservi da infe-
zioni più gravi. 
La scarsa suscettibilità all’infezione è 
vera anche per bambini che presenta-
no patologie croniche, anche se i pochi 
casi clinicamente gravi si sono com-
prensibilmente presentati in bambini 
con patologie sottostanti.1

Anche la temuta trasmissione del virus 

al feto durante la gravidanza o al ne-
onato nelle mamme positive che allat-
tano non sembra essere un problema 
clinico rilevante.
La finalità di questo contributo è di 
esporre alcuni problemi/danni colla-
terali per bambini e adolescenti della 
pandemia da COVID-19 che possono 
avere un impatto sulla salute a breve o 
lungo termine. 

Gli accessi al Pronto 
soccorso e l’interazione 
con Gli oPeratori sanitari
In Italia, come in altri Paesi, vi è sta-
ta una consistente diminuzione (fino 
al 70%-80%) degli accessi in pronto 
soccorso durante i mesi di lockdown. È 
noto che gli accessi sono perlopiù dovu-
ti a problemi di scarsa rilevanza clinica 
e la diminuzione degli accessi era per-
tanto attesa. Si è però diffusa anche la 
preoccupazione che tale diminuzione si 

accompagnasse, come per gli adulti, a 
un accesso per patologie più rilevanti 
mancato o ritardato. Sono stati descritti 
anche in Italia casi di malattie croniche 
(diabete, tumori) o acute (disidratazione 
grave, sepsi) che sono arrivate tardi in 
ospedale e con quadri clinici particolar-
mente gravi. Si tratta di casi aneddotici, 
senza un confronto con il passato. Una 
survey prospettica nel Regno Unito su 
circa 1.500 accessi (pochi per trarre con-
clusioni) riporta un ritardo o un possibile 
ritardo a giudizio del medico in circa il 
7% dei casi, una proporzione accetta-
bile se non portasse a patologie gravi. 
Il problema rimane aperto e necessite-
rebbe di altri studi ad hoc per mettere 
in atto un’informazione più dettagliata 
con messaggi  meno generici rispetto 
allo «state a casa».
Per ciò che riguarda l’interazione con 
i sanitari, soprattutto per pazienti con 
malattie croniche, sono disponibili po-
chi dati; se da una parte la pandemia 
ha favorito l’uso della telemedicina, in 
diversi articoli si invita a non conside-
rare questa come la panacea. Le pato-
logie croniche beneficiano ancor più di 
quelle acute di un contatto diretto tra 
operatori, genitori e pazienti cui la te-
lemedicina, che pure va implementata, 
non sembra potere sopperire.

l’esPerienza Familiare
I bambini vivono le stesse esperienze 
delle loro famiglie: hanno quindi speri-
mentato la scomparsa di persone care, 
hanno genitori che hanno perso il lavoro 
o che lavorano da casa con difficoltà di 
gestione famigliare. Possiamo aspettar-
ci che queste esperienze abbiano un 
impatto sulla loro salute, soprattutto 
mentale. Sono disponibili ancora pochi 
dati pubblicati: una survey effettuata in 
Cina in bambini e adolescenti con que-
stionari validati ha messo in evidenza 
che, durante il lockdown, tra il 19 e il 
22% presentavano uno stato di ansia o 
depressione;2 uno studio di coorte nel 
Regno Unito ha valutato le manifesta-
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Pochi – pochissimi nelle famiglie meno 
abbienti – hanno potuto usufruire di 
una didattica a distanza sufficiente. I 
rischi imputati alla chiusura di scuole e 
servizi per l’infanzia sono una maggio-
re vulnerabilità a situazioni di violenza 
familiare e danni sul piano educativo, 
maggiori nei bambini con bisogni edu-
cativi speciali e in quelli che vivono in 
situazioni di povertà e di sovraffolla-
mento. Vi sono poi ricadute dirette sul-
la salute: il rischio di consolidare stili di 
vita dannosi, come passare molto tem-
po davanti agli schermi, la riduzione 
dell’attività fisica, l’alimentazione non 
salutare. I rischi sono ancora maggiori, 
anche se al momento ancora meno sti-
mabili, per i bambini dei Paesi a basso 
reddito dove si paventa anche un effet-
to negativo sulla nutrizione. I pasti con-
sumati a scuola in questi Paesi sono una 
fonte di nutrimento importante. 
Ciò a fronte di quanto riportato in un 
documento dell’European Center for 
Disease and Control,8 che indica come 
la chiusura delle scuole abbia un impat-
to poco rilevante sia per la diffusione del 
virus nella comunità sia per un’ulterio-
re protezione per la salute dei bambini 
stessi che, comunque, manifestano infe-
zioni lievi o asintomatiche. Un’indagine 
in 15 Paesi europei che avevano riaperto 
le scuole entro l’estate riporta o una as-
senza di cluster o cluster di dimensioni 

limitate quanto a numeri di bambini e 
operatori scolastici infettati, a eccezione 
di un cluster numeroso che si è verifica-
to in Israele concomitantemente ad una 
diminuzione delle misure personali di 
prevenzione (uso di mascherine). 
A supporto di ciò, una recente revisio-
ne sistematica di studi di contact tra-
cing indica che i bambini acquisiscono 
l’infezione soprattutto all’interno delle 
famiglie e in proporzione minore rispet-
to agli adulti (odds ratio 0,41; IC95% 
0,22-0,76).9 Ciò a differenza di quanto 
accade per altre infezioni virali respira-
torie. Ulteriori indagini epidemiologiche 
sono tuttavia necessarie per confermare 
questi dati in una situazione in cui con 
una più ampia riapertura delle scuole in 
tutti i Paesi – Italia compresa – i bambi-
ni avranno più contatti al di fuori della 
famiglia. 
In conclusione, è importante che le mi-
sure per contrastare l’epidemia mettano 
sul piatto della bilancia i potenziali be-
nefici e i potenziali effetti avversi che 
potrebbero essere particolarmente im-
portanti nei bambini sia nel nostro Pa-
ese sia, ancora di più, nei Paesi a basso 
reddito.
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zioni di ansia negli adolescenti.3 In Ita-
lia, i dati più interessanti – finora non 
pubblicati ma  comunicati dal Ministero 
della salute4 – sono quelli dell’Istituto 
Gaslini di Genova, che a tre settimane 
dal lockdown ha effettuato un’indagine 
su base volontaria su 6.800 famiglie con 
figli <18 anni.5 Nel 65%-71% dei bam-
bini, a seconda dell’età, sono insorte 
problematiche comportamentali e sin-
tomi di regressione. Nei bambini minori 
di sei anni i disturbi più frequenti sono 
stati un aumento di irritabilità, disturbi 
del sonno, inquietudine e ansia da se-
parazione. Questa indagine e altre simili 
hanno portato ad aprire in questo e altri 
ospedali pediatrici (per esempio, l’AOU 
Meyer) servizi di supporto psicologico a 
sostegno delle famiglie più fragili. 
In letteratura, il problema della salute 
mentale nei bambini e nelle famiglie è 
trattato in diversi editoriali: si sottolinea 
che i pediatri e il personale sanitario 
devono non solo  indagarlo, ma anche 
offrire un supporto per cui già sono pre-
senti linee guida e raccomandazioni; si 
pone l’accento anche sul fatto che ci 
siano molti bambini già affetti da distur-
bi, quali autismo, deficit di attenzione e 
iperattività, che rischiano di peggiorare.6 
Fin dalle prime fasi della pandemia, as-
sociazioni internazionali, come Human 
Rights Watch, WHO, Unicef, hanno pre-
so in considerazione i passi che i governi 
dovrebbero intraprendere per migliorare 
la situazione all’interno delle famiglie e 
hanno sviluppato materiale informativo 
in diverse lingue per aiutare i genitori a 
rapportarsi con i propri figli.7 Materiale 
prezioso, in quanto i genitori desiderano 
sapere come comunicare con i bambini 
riguardo a diversi aspetti dell’epidemia e 
come aiutarli. 

la chiusura Delle scuole
e Dei servizi Per l’inFanzia
In Italia hanno perduto 4 mesi di scuola 
circa nove milioni di bambini e ragazzi 
e oltre un milione di bimbi dei nidi e dei 
servizi educativi della prima infanzia. 
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RIASSUNTO 
L’area della salute mentale è direttamente interessata alla 
pandemia ed alle sue conseguenze, per varie ragioni: 
1. la pandemia ha innescato un lockdown planetario, con 
drammatiche ripercussioni socioeconomiche e quindi psico-
sociali; 
2. i servizi di salute mentale (SSM), che trattano per definizio-
ne una popolazione fragile dal punto di vista psichico, biolo-
gico e sociale, hanno una complessa trama organizzativa, ed 
era prevedibile che questa sarebbe stata coinvolta (o travol-
ta) dalla pandemia; 
3. gli SSM dovrebbero, almeno in teoria, poter contribuire a 
orientare le politiche di sanità pubblica laddove queste impli-
cano una modificazione significativa dei comportamenti in-
dividuali.
È stata operata una revisione narrativa delle pubblicazioni 
prodotte da ricercatori europei nel periodo febbraio-giugno 
2020 e indicizzate su PubMed. In totale sono stati analizzati 
34 lavori, che testimoniano dei profondi cambiamenti orga-
nizzativi, assistenziali e procedurali introdotti nei SSM a segui-
to di questo evento planetario eccezionale e in larga misura 
imprevisto. Tra le principali innovazioni registrate dappertut-
to va innanzitutto menzionata la fortissima spinta all’impie-
go di tecniche di telemedicina: queste tuttavia necessitano di 
un’adeguata valutazione critica, che ne metta in luce possi-
bilità, limiti, vantaggi e svantaggi in luogo di frettolosi giudizi 
trionfalistici. Inoltre, va sottolineata l’esiguità di studi di tipo 
quantitativo condotti in questo periodo e l’assenza di studi 
volti per esempio a esplorare le conseguenze del prolungato 
e forzoso contatto faccia a faccia tra pazienti gravi e familiari 
a elevato indice di “emozioni espresse”.

Parole chiave: COVID-19, servizi di salute mentale, organizzazione, 
disturbi mentali, Europa

ABSTRACT 
The area of mental health is directly affected by the pandem-
ic and its consequences, for various reasons: 
1. the pandemic triggered a global lockdown, with dramatic 
socioeconomic and therefore psychosocial implications;

2. mental health services, which treat by definition a frag-
ile population from the psychological, biological and social 
points of view, have a complex organizational frame, and it 
was expected that this would be affected (or overwhelmed) 
by the pandemic;
3. mental health services should, at least in theory, be able to 
help guide public health policies when these involve a signif-
icant modification of individual behaviour. 
It was conducted a narrative review of the publications pro-
duced by European researchers in the period February-June 
2020 and indexed in PubMed. A total of 34 papers were an-
alyzed, which document the profound clinical, organizational 
and procedural changes introduced in mental health servic-
es following this exceptional and largely unforeseen plane-
tary event. 
Among the main innovations recorded everywhere, the 
strong push towards the use of telemedicine techniques 
should be mentioned: however, these require an adequate 
critical evaluation, which highlights their possibilities, limits, 
advantages and disadvantages instead of simple triumphal-
ist judgments. Furthermore, should be emphasized the scar-
city of quantitative studies conducted in this period and the 
absence of studies aimed, for example, at exploring the con-
sequences of prolonged and forced face-to-face contact be-
tween patients and family members with a high index of “ex-
pressed emotions”.

Keywords: COVID-19, mental health services, organization, mental 
disorders, Europe

INTRODUZIONE 
La pandemia legata al COVID-19 ha avuto un impatto 
sulla salute pubblica senza precedenti. L’area della salute 
mentale è direttamente interessata alla pandemia e alle sue 
conseguenze, per varie ragioni:
1. la pandemia, oltre agli aspetti clinico-assistenziali di ca-
rattere strettamente biologico e infettivologico, ha innesca-
to un lockdown planetario, con drammatiche ripercussioni 
socioeconomiche e quindi psicosociali;

2. i servizi di salute mentale (SSM), che trattano per defi-
nizione una popolazione fragile dal punto di vista psichi-
co, biologico (a causa delle frequenti comorbidità soma-
tiche e dei prolungati trattamenti farmacologici) e sociale 
(essendo le persone in condizioni socioeconomiche svan-
taggiate sovra-rappresentate tra gli utenti degli SSM) han-
no una complessa trama organizzativa, ed era prevedibile 
che questa sarebbe stata coinvolta (o travolta) dalla pan-
demia;

COVID-19 e servizi di salute mentale in Europa
COVID-19 and mental health services in Europe

Serena Meloni, Giovanni de Girolamo, Roberta Rossi

IRRCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia

Corrispondenza: Serana Meloni; smeloni@fatebenefratelli.eu

MESSAggI pRINCIpAlI
n La pandemia di COVID-19 ha apportato cambiamenti 
organizzativi, assistenziali, culturali e professionali nei 
servizi di salute mentale (SSM), come la necessità di uti-
lizzare in modo massiccio la telemedicina.
n Sembra emergere una difficoltà dei SSM nella gestio-
ne ottimale degli aspetti psicosociali dei disastri.
n La revisione ha messo in luce alcune tematiche che 
sarà importante esplorare nelle ricerche future, tra cui il 
tema delle emozioni espresse e l’analisi e il monitorag-
gio, in termini quantitativi, dei cambiamenti che la pan-
demia ha apportato nei SSM.
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la vita. Ciò rende necessaria un’attenzione particolare ai bi-
sogni di questi pazienti, e un’analisi di come i servizi a essi 
dedicati hanno risposto alla pandemia: di qui il bisogno di 
una revisione della letteratura sul tema.
In questa revisione narrativa verranno presi in esame gli 
studi condotti in Europa che hanno documentato le pro-
blematiche emerse e i cambiamenti avvenuti nei SSM di 
diversa tipologia, e le pubblicazioni relative al tema del sui-
cidio. L’obiettivo generale è in primo luogo di accertare in 
che misura una pandemia di portata sino a oggi scono-
sciuta abbia determinato cambiamenti organizzativi, assi-
stenziali, culturali e professionali nei SSM; in secondo luo-
go, accertare in che misura siano documentabili variazioni 
quantitative nell’uso degli SSM; infine saranno discusse le 
implicazioni dei cambiamenti intervenuti (o mancati).

METODI
È stata condotta una revisione della letteratura ristretta a 
PubMed utilizzando le seguenti stringhe: («“mental health 
services” AND covid-19») e («“psychiatric services” AND 
covid-19»). Un’ulteriore ricerca è stata fatta con «suicide 
AND COVID-19». Sono stati selezionati tutti gli articoli 
pubblicati in inglese o in italiano (sono stati esclusi i con-
tributi in lingue diverse) a partire dal 21 febbraio 2020 
(data di identificazione del primo paziente in Italia) sino al 
30 giugno 2020; sono state incluse pubblicazioni di tutti i 
tipi; sono stati esclusi tutti gli studi relativi agli SSM extra-
europei (statunitensi, cinesi, australiani eccetera) in quanto 
in questi Paesi vi sono profonde differenze nell’organizza-
zione degli SSM, e più in generale dei servizi sanitari, ri-
spetto a quelli europei, largamente orientati verso modelli 
di welfare integrato o di veri e propri servizi sanitari nazio-
nali. All’interno dell’ampia categoria SSM abbiamo quindi 
operato una classificazione in varie tipologie di servizi, qua-
li: SSM per adulti, SSM per bambini e adolescenti, servizi 
per le dipendenze, servizi per persone anziane, SSM foren-
si, SSM per persone con disturbi del comportamento ali-
mentare (DCA).

RISUlTATI
Dalla ricerca effettuata sono risultati 44 articoli che sod-
disfacevano i criteri di inclusione (figura 1); di tutti que-
sti articoli è stato esaminato il testo integrale e 28 sono sta-
ti inclusi nella revisione narrativa; sono stati aggiunti altri 
6 articoli citati nelle referenze, per un totale di 34 lavori. 
L’estrema esiguità di lavori pubblicati di tipo quantitativo 
ha impedito l’utilizzo di tecniche di tipo metanalitico per 
operare delle sintesi rispetto ai dati ottenuti. È stato quin-
di inevitabile restringere il campo a una revisione narrativa 
della letteratura scelta.
I Paesi europei rappresentati negli articoli selezionati sono 
7, e il massimo numero di articoli è stato prodotto in Italia 
(n.9), seguita dall’Irlanda (n.8), dalla Germania (n.5), dal-
la Spagna (n.4), dalla Francia (n.3) e da Croazia e Islanda 
(n.2); va notato che l’Islanda, avendo un’organizzazione 

3. gli SSM dovrebbero, almeno in teoria, poter contribuire 
a orientare le politiche di sanità pubblica laddove queste im-
plicano una modificazione significativa dei comportamen-
ti individuali, come esemplarmente analizzato in un recente 
contributo apparso su Nature Human Behaviour.1
Per quanto riguarda le conseguenze socioeconomiche e psi-
cosociali planetarie causate dalla pandemia, un recente do-
cumento dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU)2 
fornisce alcune stime che consentono di “pesare” la rilevan-
za complessiva del disastro: il documento stima che 40-60 
milioni di persone saranno spinte in condizioni di pover-
tà estrema a causa degli shock economici prodotti dal CO-
VID-19. Esiste inoltre un differenziale di genere rispetto alle 
conseguenze della pandemia: le donne costituiscono fino al 
70% degli operatori sanitari e del personale responsabile per 
l’assistenza sociale in 104 Paesi e svolgono circa il triplo del 
lavoro assistenziale non retribuito rispetto agli uomini. Nel 
corso della pandemia, il lavoro assistenziale informale non 
retribuito è aumentato, a causa della protratta chiusura del-
le scuole, dei permanenti bisogni assistenziali delle persone 
anziane private degli abituali supporti istituzionali, laddove 
presenti, e della necessità di vicariare, almeno in parte, i ser-
vizi sanitari sopraffatti in molte aree da una domanda im-
provvisamente cresciuta a dismisura. La forzosa convivenza 
domestica ha anche causato un picco nei livelli di violenza 
domestica, già ufficialmente registrato in molti Paesi. Quasi 
1,2 miliardi di studenti nel mondo (pari a circa il 68% del 
totale degli studenti iscritti a un istituto scolastico) sono sta-
ti interessati dalla chiusura delle scuole attuata in 144 Paesi. 
Anche l’assistenza sociosanitaria riflette le ben note dise-
guaglianze in termini di accesso ai servizi: l’ONU stima 
che circa il 55% della popolazione mondiale (fino a quat-
tro miliardi di persone) non sia coperto da alcun tipo di 
assicurazione o assistenza sociosanitaria. A livello globale, 
solo il 20% dei disoccupati gode di una indennità di di-
soccupazione, mentre in alcune regioni del pianeta questo 
tipo di protezione sociale è molto più limitato. Per quanto 
riguarda gli sfollati interni (ossia persone che hanno dovu-
to spostarsi in altre aree dello stesso Paese per poter soprav-
vivere), 1/3 di costoro risiede nei 10 Paesi a maggior rischio 
rispetto all’impatto socioeconomico della pandemia. Infi-
ne, il documento dell’ONU sottolinea che oltre il 90% dei 
casi di COVID-19 ha luogo in aree urbane: essendovi oltre 
un miliardo di persone che vivono in insediamenti infor-
mali o in veri e propri ghetti urbani, la pandemia ha forte-
mente accresciuto la vulnerabilità di questi gruppi svantag-
giati di popolazione.
Queste stime ufficiali fornite dall’ONU mostrano in ma-
niera eloquente che l’impatto complessivo di questa im-
prevista pandemia è stato, e rischia di essere nel futuro, de-
vastante per interi assetti sociali ed economici di un gran 
numero di Paesi del nostro pianeta. In questo scenario epo-
cale si colloca la situazione di popolazioni notoriamente 
fragili dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, 
come le persone affette da disturbi mentali in varie fasi del-
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Articoli identificati in Pubmed 
21 febbraio-30 giugno 2020 

n.474

Articoli di autori europei:  
n.134

Articoli riguardanti servizi  
di salute mentale:  

n.38

Articoli inclusi:  
n.28 

(+ 6 identificati
nelle referenze 
bibliografiche)

Articoli esclusi 
perché non in lin-

gua, non disponibili 
o non pertinenti: 

n.10

Figura 1. Flowchart della strategia di ricerca PRISMA 2009. 
Figure 1. PRISMA 2009 flowchart.

dei servizi sanitari simile a quella dei Paesi dell’UE, è sta-
ta inclusa pur non essendo membro dell’Unione europea. 
La tabella 1 e la tabella 2 elencano gli articoli inclusi nella 
revisione narrativa. Per quanto riguarda la tipologia degli 
articoli di tipo qualitativo inclusi in tabella 1, abbiamo ri-
portato il termine utilizzato dalla rivista originaria nel ti-
pizzare il contributo stampato. Come si può vedere, nella 
maggior parte dei casi si tratta di “articoli regolari”.

SERVIzI DI SaLutE MEntaLE PER aDuLtI: 
StuDI quaLItatIVI
Nelle settimane successive ai primi casi di COVID-19 si 
sono verificati radicali cambiamenti nella gestione degli 
SSM di tutto il mondo e molti reparti psichiatrici per pa-
zienti acuti negli ospedali sono stati riorganizzati per acco-
gliere pazienti affetti da COVID-19. In molti Paesi euro-
pei vi sono state chiusure, totali o parziali, e una massiccia 
riduzione delle attività usuali degli SSM.3-5

Nel caso degli SSM di tipo comunitario (centri ambulato-
riali o centri diurni), l’attività è stata mantenuta per i pa-
zienti più gravi, con particolare attenzione al monitoraggio 
clinico e alla somministrazione di farmaci.4 Nella maggior 
parte dei casi, le visite domiciliari sono state drasticamen-
te ridotte, con conseguenze potenzialmente dannose per i 
pazienti.6
All’interno delle strutture psichiatriche residenziali, le attivi-
tà sono continuate normalmente, fatta eccezione per la so-
spensione delle attività esterne, dei permessi di uscita e delle 
visite dei familiari.5,7,8 Tuttavia, non tutte le strutture resi-
denziali sono attrezzate per affrontare questa situazione criti-
ca, a causa degli spazi limitati, della presenza di stanze chiu-

se e poco ventilate e della mancanza di spazio da riservare 
a pazienti affetti da COVID-19 con sintomi lievi, ma che 
comunque necessitano di isolamento.9 Nei SSM, inoltre, il 
personale di solito non ha una formazione adeguata per la 
gestione delle malattie infettive e le caratteristiche specifi-
che dei pazienti qui considerati, caratterizzati spesso da defi-
cit cognitivi e da sintomi psicotici che limitano la consape-
volezza sui rischi di contagio e di infezione, possono rendere 
difficile il rispetto delle norme di prevenzione del contagio.9 
Inoltre, diversi studi10,11 hanno dimostrato che i pazienti 
psichiatrici sono più vulnerabili alle infezioni respiratorie ri-
spetto alla popolazione generale e ciò sembra ascrivibile a un 
insieme di variabili cognitive (scarsa consapevolezza del ri-
schio di contagio e trasmissione), comportamentali (scarsa 
aderenza alle misure precauzionali) e biologiche (grave ta-
bagismo tra pazienti con disturbi mentali gravi, con conse-
guente compromissione della funzionalità respiratoria).7,12 

In gran parte dei contributi apparsi sino a oggi, è stata en-
fatizzata l’indicazione a incentivare la telemedicina (TM) e 
gli interventi psicosociali effettuati “in remoto”,4,6,7,13-16 a 
condizione che gli aspetti di riservatezza e protezione dei 
dati siano adeguatamente considerati.17,18 Una seconda 
area di interesse, discussa nei contributi apparsi in questi 
mesi di pandemia, riguarda l’organizzazione di reparti psi-
chiatrici per pazienti acuti con aree dedicate a pazienti po-
sitivi al COVID-19 senza gravi sintomi,6 nonché la defi-
nizione di protocolli di cura adeguati.7,12,19,20 La Società 
italiana di psichiatria epidemiologica ha redatto un elenco 
di istruzioni operative volte a ridurre la diffusione del CO-
VID-19 all’interno degli SSM ambulatoriali e ospedalie-
ri.8 Anche il DSM di Niguarda (Milano) ha elaborato un 
protocollo per la definizione di percorsi di cura multidisci-
plinari appropriati per pazienti psichiatrici affetti da CO-
VID-19 in collaborazione con le unità di malattie infettive, 
anestesia e terapia intensiva.7 
Le attività di gruppo, che di solito rappresentano una com-
ponente fondamentale degli interventi riabilitativi, sono 
state sospese in molte realtà italiane.6,19 Nel tentativo di 
bilanciare la necessità delle cure con quella della limitazio-
ne degli accessi, in Spagna è stata sottolineata la necessità 
di promuovere l’assistenza domiciliare e l’ospedalizzazione 
a casa.17,21 
Gli SSM hanno dovuto e devono rispondere anche a nuo-
ve esigenze, quali fornire assistenza agli operatori sanitari 
coinvolti nella battaglia contro il COVID-19 che svilup-
pano sintomi psichiatrici secondari, come ansia, panico o 
altri disturbi legati allo stress e, più in generale, a tutti co-
loro che sviluppano sintomi derivanti dalle gravi restrizio-
ni imposte al movimento individuale o dall’esposizione a 
fattori di stress.20 
Infine, in alcuni contributi è stata fortemente sottolinea-
ta la necessità di prevenire possibili effetti stigmatizzanti 
nei confronti degli utenti degli SSM che possono causare 
un ridotto o ritardato accesso alle cure sanitarie, con con-
seguenze potenzialmente devastanti per i pazienti stessi.12 
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Autore PAese AreA di studio tiPologiA risultAti/note 

Banskota  
et al. 2020

Islanda SSM per pazienti 
in età anziana

Revisione 
narrativa

Le tecnologie digitali come le applicazioni (app) possono rappresentare uno stru-
mento prezioso per aiutare le famiglie a rimanere in contatto con gli anziani, aiu-
tarli a mantenere una buona mobilità e consentire loro di accedere a risorse che 
incoraggiano il benessere fisico e mentale.

Brennan  
et al. 2020

Irlanda SSM per pazienti 
in età anziana

Commento Analisi della situazione in Irlanda circa il trattamento e il supporto degli anziani 
ospiti di case di riposo.

Caroppo  
et al. 2020

Italia SSM Commento Gestione della situazione creata dalla pandemia in un SSM: introduzione di DPI, 
riduzione dell’assistenza domiciliare, supporto telefonico, sospensione delle tera-
pie di gruppo, triage telefonici, organizzazione degli appuntamenti per cercare di 
ridurre al minimo il contatto tra i pazienti. 

Columb  
et al. 2020

Irlanda Servizi per le 
dipendenze

Articolo 
prospettico

Analisi dell’impatto che la pandemia da COVID-19 può avere sui pazienti con pro-
blemi di dipendenza.

D’Agostino 
et al. 2020

Italia SSM Corrispondenza Le autorità sanitarie regionali hanno disposto un blocco di tutti i servizi ambulato-
riali, tranne quelli urgenti, ma hanno raccomandato di mantenere la piena funzio-
nalità degli SSM e per le dipendenze: gli SSM ambulatoriali sono stati identificati 
dalle autorità regionali come servizi fondamentali.

De Girolamo 
et al. 2020

Italia SSM Comunicazione 
speciale

I DSM devono essere dotati di adeguate tecnologie di tipo digitale (telemedicina) 
per far fronte a situazioni come l’attuale. I DSM dovrebbero sviluppare competen-
ze che li mettano in grado di assumere una posizione di leadership nella gestione 
psicosociale di disastri su larga scala, sia naturali che man-made, tra cui informare 
correttamente la popolazione in merito ai rischi presenti e alla loro prevenzione, 
sostenere il personale sanitario e supportare coloro che subiscono un lutto trau-
matico.

Fearon 2020 Irlanda SSM Comunicazione 
speciale

Ridefinizione di strategie e obiettivi degli SSM durante la pandemia. Priorità: mo-
dalità di accesso ai servizi e alle strutture, utilizzo di tecnologie digitali, trattamento 
a distanza, riorganizzazione degli spazi (con spazi dedicati a possibili soggetti af-
fetti da COVID-19), garanzia di DPI, leadership e comunicazione condivisa, moni-
toraggio ed attenzione rivolti alle condizioni di salute dello staff.

Fegert et al. 
2020a

Germania SSM per bambini 
e adolescenti

Revisione 
narrativa

È urgente accrescere la comprensione degli effetti sulla salute mentale di bambini/
adolescenti prodotti dal distanziamento interpersonale e dalla pressione econo-
mica, identificare i fattori di rischio e di resilienza, migliorare la prevenzione delle 
conseguenze a lungo termine e ottimizzare l’uso della telepsichiatria.

Fegert et al. 
2020a

Germania SSM per bambini 
e adolescenti

Articolo 
prospettico

Attenzione volta alla tutela dei minori. Aumento della telepsichiatria e della telep-
sicoterapia (servizi ambulatoriali solo per casi gravi e screening telefonico). Colla-
borazione tra professionisti e famiglie. 

Fernandez-
Aranda et al. 
2020

Spagna SSM per pazienti 
con DCA

Editoriale Il 37,5% dei pazienti con DCA ha esibito alterazioni nel quadro sintomatologico 
del DCA. Il 56,2% ha riportato un aggravamento dei sintomi di ansia.

Franic et al. 
2020

Croazia SSM per bambini 
e adolescenti

Articolo 
prospettico

Analisi delle problematiche dei servizi di salute mentale per bambini e adolescenti 
in Croazia durante la pandemia. 

Garriga et al. 
2020

Spagna SSM Corrispondenza Efficacia dell’ospedalizzazione a domicilio per pazienti adulti con disturbi mentali 
moderati e gravi.

Hernandez-
Huerta et 
al.2020

Spagna SSM Lettera  
all’editore 

La telemedicina non è applicabile nei setting ospedalieri per pazienti psichiatrici 
acuti. Analisi dell’incompatibilità tra alcuni farmaci usati per il trattamento dell’in-
fezione da Sars-CoV2 e alcuni farmaci psicotropi.

Kennedy et 
al. 2020

Irlanda SSM forensi Articolo  
regolare

Analisi dei cambiamenti introdotti negli SSM forensi dopo l’inizio della pandemia 
al fine di promuovere una maggiore efficienza di questi servizi. 

Kuzman 
2020

Croazia SSM Articolo regolare Analisi dei possibili effetti di atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti di coloro 
che presentano problemi di salute mentale durante la pandemia. I pazienti con 
disturbi mentali sono a maggior rischio di sviluppare gravi complicanze dell’infe-
zione a causa di fattori di rischio concomitanti, il che sottolinea l’esigenza di misure 
preventive specifiche per questa popolazione clinica. 

Massa 2020 Italia SSM per pazienti 
con DCA

Articolo regolare La CBT-E si è dimostrata particolarmente adatta a essere somministrata online a 
pazienti con DCA.

O’Brien 2020 Irlanda SSM Articolo 
prospettico

Considerazioni cliniche sull’uso della telepsichiatria.

O’Connor et 
al. 2020

Irlanda SSM Articolo  
regolare

Raccomandazioni su come mitigare l’impatto di un possibile aumento della do-
manda agli SSM in seguito alla diffusione del COVID-19.

continuA 
Tabella 1. Elenco degli articoli qualitativi inclusi nella revisione narrativa e loro caratteristiche.
Table 1. List and characteristics of qualitative articles included in the narrative review.
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Autore PAese AreA di studio tiPologiA risultAti/note

Olwill et al. 
2020

Irlanda SSM Articolo  
regolare

Esperienze di un gruppo di psichiatri in relazione alle consultazioni telefoniche. 

Percudani 
et al.
2020 

Italia SSM Comunicazione 
breve

L’attività nei DSM è proseguita durante la pandemia, con particolare attenzione al 
monitoraggio clinico e alla somministrazione dei farmaci con triage telefonico dei 
nuovi casi. Rimodulazione delle attività attuate all’interno delle strutture psichia-
triche residenziali.

Pererira-
Sanchez  
et al. 2020

World 
Psychiatric 
Association

SSM Corrispondenza La telemedicina può favorire la collaborazione professionale e promuovere iniziati-
ve volte a fronteggiare lo stress vissuto dagli operatori sanitari.

Starace 
&Ferrara
2020

Italia SSM Editoriale La Società italiana di psichiatria epidemiologica ha prodotto delle istruzioni ope-
rative volte a garantire, durante l’emergenza della malattia COVID-19, la migliore 
assistenza sanitaria possibile.

Thome et al. 
2020

Germania SSM Lettera all’editore Importanza della tutela delle esigenze dei pazienti con disturbi mentali e degli 
operatori della salute mentale; possibilità di istituire reparti psichiatrici specifici per 
pazienti con COVID-19. 

Tomlin 2020 Germania SSM forensic Articolo regolare Analisi delle restrizioni introdotte nei reparti psichiatrici forensi e delle ricadute 
sulle condizioni di salute dei pazienti.

Vecchio et al. 
2020

Italia Servizi per le 
dipendenze

Comunicazione 
breve

Presentazione di un modello innovativo sviluppato da un servizio per le 
dipendenze del Nord Italia rivolto ai pazienti in trattamento per abuso/
dipendenza da sostanze. 

Vieta et al. 
2020

Spagna SSM Articolo speciale Analisi dei cambiamenti introdotti nello stile di lavoro negli SSM. 

Walsh and 
McNichola 
2020

Irlanda SSM per pazienti 
con DCA

Articolo regolare Analisi dei cambiamenti introdotti per adattare i trattamenti abituali di persone 
affette da DCA senza compromettere eccessivamente l’assistenza o la sicurezza 
dei pazienti stessi.

SSM: servizi di salute mentale / mental health services; DCA: disturbi del comportamento alimentare / eating disorders; DPI: dispositivi di protezione individuale / personal protective devices;  
DMS: dipartimenti di salute mentale / Diviision of ental health services, CBT-E: terapia cognitivo-comportamentale migliorata / enhanced cognitive behaviour therapy

Tabella 1. Elenco degli articoli qualitativi inclusi nella revisione narrativa e loro caratteristiche.
Table 1. List and characteristics of qualitative articles included in the narrative review.

Autore PAese AreA di studio tiPologiA setting PoPolAzione risultAti/note

Clerici  
et al. 2020

Italia SSM Studio 
osservazionale

Sette SPDC 
situati in 
Regione 
Lombardia.

Pazienti acuti 
ricoverati  
in SPDC

Analisi dei tassi di ospedalizzazione psichiatrica 
nei 40 giorni dopo l’inizio dell’epidemia CO-
VID-19, comparati ai precedenti 40 giorni e agli 
stessi periodi del 2019 mostrano una marcata 
riduzione dei tassi di ricovero psichiatrico volon-
tario

Colle et al.  
2020

Francia SSM Studio 
osservazionale

Unità di 
consulenza 
psichiatrica

Pazienti  
e psichiatri  
di un SSM

Eccellenti tassi di accettabilità delle teleconsul-
tazioni da parte degli psichiatri (91,4%) e dei 
pazienti (89,5%)

Hoyer et al.  
2020

Germania SSM Studio 
osservazionale

Ospedale 
psichiatrico

Accessi agli SSM 
durante  
la pandemia

Significativa diminuzione dell’utilizzo dei servizi 
di emergenza per la salute mentale

Pignon et al.  
2020

Francia SSM Studio 
osservazionale

Tre centri 
psichiatrici di 
Parigi

Accessi alle 
consultazioni 
psichiatriche 
d’emergenza

Riduzione del 54,8% del tasso di consultazioni

Pham-
Scottez et al.  
2020

Francia SSM Studio 
osservazionale

Centro di 
emergenza 
psichiatrica

Numero medio di 
accessi giornalieri 
al servizio.

Calo significativo del numero medio di consul-
tazioni giornaliere.

SSM: servizi di salute mentale / mental health services; SPDC: servizi psichiatrici di diagnosi e cura / services of diagnois and treatment of mental illnesses

Tabella 2. Elenco degli articoli quantitativi inclusi nella revisione narrativa e loro caratteristiche.
Table 2. List and characteristics of quantitative articles included in the narrative review.

 segue
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SERVIzI DI SaLutE MEntaLE PER aDuLtI: 
StuDI quantItatIVI
Come si può osservare dalla tabella 2, tra gli studi relati-
vi agli SSM sono stati pochissimi quelli di tipo quantitati-
vo. Tra essi va citato lo studio condotto in quattro Dipar-
timenti di salute mentale (DSM) lombardi.3 Gli autori di 
questa ricerca hanno confrontato i tassi di ospedalizzazio-
ne dopo l’inizio della pandemia (a partire dal 21 febbraio 
2020 e sino al 30 aprile) con analoghi periodi immediata-
mente precedenti nel 2020 e con gli stessi del 2019 e han-
no messo in luce una marcata riduzione dei tassi di ricovero 
psichiatrico volontario. Questo è avvenuto probabilmente 
per un insieme di fattori, quali i timori del contagio nei set-
ting ospedalieri, i cambiamenti intervenuti nelle soglie di 
“tolleranza” ai problemi comportamentali che spesso indu-
cono le richieste di ricovero ospedaliero sia da parte di fa-
miliari sia dei medici curanti, e infine le minori occasioni 
di socializzazione che spesso si associano a episodi di abu-
so di sostanze o di alcool, a loro volta scatenanti una richie-
sta di ricovero.3 
In Francia sono stati condotti due studi volti a confron-
tare il tasso di accesso ai centri di emergenza psichiatri-
ci prima e durante il COVID-19. Nel primo studio i dati 
hanno mostrato un calo del 54,8% del numero di con-
sultazioni durante le prime quattro settimane della pan-
demia.22 Anche nel secondo studio il numero medio di 
consultazioni al giorno è stato significativamente inferiore 
nel 2020 (n.10,8+3,3) rispetto al 2017 (n.23,3+6,1), 2018 
(n.24,4+5,9) e 2019 (n. 26,4+7,3).23 Risultati analoghi 
sono emersi da uno studio condotto da Hoyer e colleghi24 
in Germania testimoniante una significativa diminuzione 
dell’utilizzo dei servizi di emergenza per la salute mentale 
durante il COVID-19. Nel Regno Unito il Royal College 
of Psychiatrists ha condotto un’indagine in un campione di 
1.369 psichiatri: il 43% dei partecipanti ha riferito di un 
improvviso aumento di casi acuti durante la pandemia, in 
particolare di pazienti con ideazione suicidaria e condotte 
autolesive. Il 45% dei clinici intervistati ha poi dichiarato 
di aver riscontrato una netta diminuzione delle visite pro-
grammate, il che fa pensare che l’autoisolamento, la chiu-
sura delle scuole e la paura di recarsi presso gli SSM per il 
rischio di contagio abbiano contribuito a mantenere i pa-
zienti lontani dai servizi stessi.25 
Uno studio condotto in Francia ha valutato l’accettabilità 
a breve termine della TM da parte di pazienti e psichiatri. 
Dopo due settimane di utilizzo il passaggio alle teleconsul-
tazioni si è rivelato fattibile: sono stati eseguiti 376 consul-
ti (91%) dei 413 precedentemente programmati. Il 91,4 
% degli psichiatri e l’89,5% dei pazienti erano soddisfat-
ti di questo approccio, con il 73,3% dei pazienti che espri-
meva spontaneamente la propria soddisfazione per questa 
nuova modalità di relazione clinica. Solo il 2,1% delle te-
leconsultazioni è stato seguito da incontri faccia a faccia, 
mentre nello 0,4% dei casi si era proceduto a un ricovero 
ospedaliero.18 

SERVIzI PER LE DIPEnDEnzE
L’isolamento sociale che ha fatto seguito alle misure 
di distanziamento sembra aver accresciuto il rischio di 
comportamenti di abuso o dipendenza da sostanze e gio-
co d’azzardo. La combinazione di maggiore ansia e stress, 
l’isolamento e l’elevata disponibilità di alcool, sostanze 
illegali e gioco d’azzardo hanno contribuito ad aumen-
tare le difficoltà dei pazienti affetti da dipendenza e que-
sto, a sua volta, ha aumentato il carico per i servizi che 
devono trovare modalità alternative di gestione assisten-
ziale.26,27 

Molti dei trattamenti psicosociali realizzati in questi ser-
vizi sono di gruppo e sono stati resi impossibili a causa 
delle misure di contenimento.26 Pertanto anche in que-
sto settore si è assistito a una marcata crescita della TM. 
Inoltre, per ridurre il contatto tra pazienti e operatori, 
i farmaci sono stati distribuiti mensilmente e non più 
giornalmente, dando la possibilità ai pazienti di miglio-
rare la propria autonomia e il senso di controllo della 
propria situazione di vita.26 Tuttavia, un maggiore acces-
so ai farmaci da assumere è associato al rischio di sovra-
dosaggio, al consumo delle sostanze da parte di altri e a 
maggiori tassi di abuso di metadone, buprenorfina, ben-
zodiazepine e alcool.28 

SERVIzI DI SaLutE MEntaLE PER baMbInI 
E aDOLESCEntI
Con la diffusione del COVID-19, le problematiche re-
lative all’assistenza per bambini e adolescenti con distur-
bi mentali hanno attirato una particolare attenzione nel-
la letteratura specializzata.29,30 Infatti un recente report 
dell’Organizzazione mondiale della sanità sullo stato di 
salute dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni in Europa ha 
messo in luce un incremento delle problematiche legate 
alla salute mentale tra gli adolescenti.31 Se è immagina-
bile che le misure restrittive indotte dalla pandemia rap-
presentino un fattore stressante per i giovani,32 l’attuale 
stress associato al COVID-19 è particolarmente dannoso 
per bambini e adolescenti con disturbi mentali o con una 
storia di maltrattamento. Bambini con difficoltà preesi-
stenti sono stati improvvisamente privati dei sistemi di 
supporto offerti sia dai servizi specifici sia dalle scuole e 
molte famiglie e genitori si sono improvvisamente trova-
ti da soli a fronteggiare la sofferenza e i problemi com-
portamentali dei propri figli.29 Ciò ha indirizzato l’at-
tenzione degli SSM per bambini e adolescenti non solo 
verso le esigenze di questi ultimi, ma anche dei loro geni-
tori.32 Inoltre, in una fascia della popolazione già vulne-
rabile, si può ipotizzare un aumento dei comportamenti 
autolesionistici e suicidari, necessitante di adeguata at-
tenzione.29 Un’altra potenziale situazione di rischio è le-
gata al possibile incremento dei comportamenti abusan-
ti, prodotto dal prolungato contatto faccia-a-faccia tra 
genitori e figli.30 
Anche la psichiatria per l’infanzia e l’adolescenza ha quindi 
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guardato con favore all’impiego di tecnologie digitali per la 
gestione dei propri utenti.29,30,32

SERVIzI DI SaLutE MEntaLE PER PERSOnE 
In Età anzIana (SERVIzI DI PSICOGERIatRIa)
L’attuale pandemia di COVID-19 e le restrizioni introdot-
te per arrestare la diffusione del virus sono state identifica-
te come una possibile causa di aumento della solitudine e 
dell’isolamento sociale, riconosciuti come fattori di rischio 
per la salute mentale e fisica della popolazione anziana. L’u-
tilizzo delle tecnologie digitali è quindi apparso come una 
strategia potenzialmente utile per aiutare le persone anzia-
ne a rimanere in contatto durante la crisi attuale allargando 
la cerchia sociale dei partecipanti e aumentando la frequen-
za di contatto con i propri familiari e conoscenti.33 
Un tema importante è quello degli anziani ospiti di case 
di riposo: la presenza di persone affette da demenza, con 
conseguenti e ovvi problemi di gestione comportamentale, 
può aumentare il rischio di diffusione del virus. Nel tenta-
tivo di gestire eventuali disturbi comportamentali, vi è an-
che il rischio di accresciuti dosaggi e combinazioni di far-
maci, a scopo sedativo. Inoltre, data l’elevata prevalenza di 
infezione tra il personale sanitario, è aumentata la presenza 
di personale non strutturato e temporaneo, il che potrebbe 
aumentare il rischio di abusi e maltrattamenti, legato an-
che alla mancanza di supporto dei caregiver che solitamente 
hanno una funzione di monitoraggio sulla salute e sul be-
nessere della persona anziana.34 

SERVIzI DI SaLutE MEntaLE fOREnSI
La diffusione del COVID-19 in Europa ha avuto un forte 
impatto anche sui pazienti degenti presso servizi di psichia-
tria forense. Anche in ambito forense la TM è stata introdot-
ta per poter rispondere rapidamente alle esigenze emergenti. 
Tuttavia, anche in questo ambito, la TM ha potuto sosti-
tuire molte ma non tutte le pratiche cliniche.35 Le attività 
programmate quotidianamente sono state ridotte in termini 
di qualità, quantità e obiettivi; i trasferimenti e le dimissio-
ni sono stati bloccati. Alcune strutture psichiatrico-forensi 
hanno proibito ai pazienti di effettuare uscite e ricevere visi-
tatori. L’accesso a spazi all’aria aperta e la pratica dell’attività 
fisica sono stati riprogrammati in modo che tutti i pazien-
ti potessero fruirne in condizione di sicurezza dal punto di 
vista sanitario: sarà importante comprendere in che misura 
queste restrizioni abbiano influenzato i pazienti.36 
Tomlin e colleghi36 hanno intervistato 18 pazienti forensi 
chiedendo loro quali comportamenti trovassero più restrit-
tivi. Le restrizioni più frequentemente riferite includevano: 
mancanza di contatto con i propri familiari, informazioni 
sulla pandemia poco chiare, disponibilità di attività insigni-
ficanti o insufficienti, restrizioni nei congedi in famiglia e 
accresciuta percezione di restrizione nella propria autono-
mia. Un altro studio condotto in Germania ha messo in 
luce che le percezioni dei pazienti durante la pandemia era-
no associate negativamente a diversi esiti clinici tra cui osti-

lità, depressione e ideazione suicidaria.37 Tuttavia, le nuove 
modalità di gestione dei servizi forensi hanno portato anche 
a esiti positivi: per esempio, le presenze di persona in tribu-
nale sono state sostituite da videocollegamenti che hanno 
permesso di ridurre lo stress a cui erano sottoposti i pazienti, 
tra cui l’essere ammanettati ed essere detenuti in celle spesso 
sovraffollate, riducendo anche il pericolo di fuga.35 

SERVIzI PER PazIEntI COn DIStuRbI 
DEL COMPORtaMEntO aLIMEntaRE
L’effetto del COVID-19 sui pazienti con DCA rimane a 
oggi sconosciuto. Tuttavia, sensazioni di isolamento e di 
solitudine (dimensioni peraltro ben differenti, come sot-
tolineato da van Bavel et al.)1 sono conseguenze comu-
ni a questi disturbi e hanno visto un’immediata concre-
tizzazione durante la quarantena imposta dal COVID-19. 
Inoltre, la disregolazione emotiva può scatenare sintomi ri-
conducibili ai DCA (per esempio episodi di abbuffate)38 e 
la presenza di un maggior controllo esterno, imposto per 
esempio dalla prolungata convivenza forzata con la propria 
famiglia, può a sua volta portare a una riduzione nell’as-
sunzione di cibo.39 A ciò si aggiungono le reazioni disadat-
tive della famiglia che possono indurre aggressività, fram-
mentazione e divisione. In uno studio pilota presso l’unità 
di DCA dell’ospedale universitario di Bellvitge (Barcello-
na, Spagna) è stato monitorato l’impatto delle prime due 
settimane di lockdown sui pazienti: il 37% ha riportato al-
terazioni nella sintomatologia del DCA e il 56% ha riferi-
to sintomi di ansia ingravescenti.40 Nel caso dei servizi per 
pazienti con DCA è emerso come alcune aree di trattamen-
to siano più difficili da monitorare online, soprattutto nei 
casi più gravi (per esempio pazienti gravemente sottope-
so o con tendenze autolesionistiche).40 Pazienti con DCA, 
che spesso hanno una scarsa consapevolezza della propria 
malattia e trovano difficili le comunicazioni interpersona-
li, hanno talvolta ritardato la ricerca di aiuto. E’ stata quin-
di sottolineata la necessità di apportare dei cambiamenti 
graduali nei modelli assistenziali, partendo da un maggior 
utilizzo di tecnologie digitali per creare trattamenti sempre 
più personalizzati.40,41 In Irlanda, un servizio per giovani 
affetti da anoressia ha attivamente cercato la collaborazione 
dei genitori per aiutare i terapisti a effettuare accurate valu-
tazioni cliniche a distanza che includevano la pesatura due 
volte a settimana, la registrazione accurata dell’assunzione 
di cibo per consentire il calcolo delle stime caloriche gior-
naliere, la stima del dispendio energetico e la raccolta di se-
gni vitali quando possibile.42 

DISCUSSIONE
La recente pandemia ha prodotto un’improvvisa e massi-
va spinta alla produzione scientifica: a una ricerca fatta su 
PubMed il 30 giugno 2020 con unica parola chiave “CO-
VID-19” e ristretta al 2020, sono stati trovati ben 27.563 
articoli, un numero davvero molto elevato se si conside-
ra il breve arco temporale considerato (in pratica febbra-
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io-giugno 2020). Anche l’area della salute mentale ha as-
sistito a una marcata spinta alle pubblicazioni; in questa 
revisione narrativa abbiamo cercato di sintetizzare i prin-
cipali temi emersi dagli articoli relativi alla health services 
research prodotti nei Paesi europei. Proveremo ora a enu-
cleare le principali tematiche che sono emerse da questa 
revisione narrativa e inquadrarle in una prospettiva critica 
quanto mai necessaria.
Prima di esaminare in dettaglio alcune delle tematiche che 
sono emerse in maniera prioritaria, va sottolineato che le 
differenze esistenti nella configurazione degli SSM nei di-
versi Paesi europei, a cominciare dalla presenza di un orien-
tamento prevalentemente comunitario (come in Italia) o 
tuttora ospedalcentrico (come per esempio in Francia), la 
differente dotazione di personale e in generale di risorse (ivi 
incluse quelle necessarie per la realizzazione di modelli di 
telemedicina), e le stesse normative del settore hanno con-
dizionato sia le risposte fornite dagli SSM alla pandemia sia 
le riflessioni da lì scaturite. Questa considerazione di fondo 
va tenuta presente nella discussione che segue.

E-MEntaL hEaLth O DEL tRIOnfO 
DELLa tELEMEDICIna
Non vi è dubbio che la pandemia ha inferto una spinta 
fortissima e per molti versi inattesa alla cosiddetta e-men-
tal health, che possiamo anche definire più semplicemente 
come l’applicazione di tecniche di TM all’area della salute 
mentale che comprendono l’uso del telefono, fisso o mo-
bile, l’impiego di app specifiche per determinati obiettivi 
clinico-assistenziali (tra cui anche pacchetti di interventi 
specifici, come per esempio la terapia cognitivo comporta-
mentale online senza terapista), l’invio di messaggi (SMS o 
simili) e infine l’uso di sistemi di videoconferenza. I sistemi 
di TM sincroni coinvolgono una comunicazione diretta, 
in tempo reale, tra paziente (o pazienti) e un clinico o psi-
coterapeuta: l’uso del telefono o in particolare delle video-
chiamate rientra in questo gruppo. I sistemi asincroni sono 
invece caratterizzati dall’utilizzo privo di contatto diretto 
con un clinico/terapista: ne sono esempi gli SMS e le app 
per l’autovalutazione diagnostica, o per il trattamento con 
specifici pacchetti di interventi psicologici. Qui ci occupe-
remo esclusivamente delle metodologie di TM sincrone.
Come è accaduto per moltissimi tipi di innovazioni, l’am-
piezza e la velocità della diffusione di una determinata tec-
nologia sono modulate da un insieme di variabili: nel caso 
della TM, essa si è progressivamente imposta come solu-
zione ottimale per risolvere il problema della distanza geo-
grafica tra luoghi di vita dei pazienti e setting assistenziali. 
Questo spiega perché la TM, in ambito sanitario come nel 
campo della salute mentale, ha ricevuto negli anni passati 
una forte spinta applicativa in Paesi come gli Stati Uniti o 
l’Australia, in cui la dispersione abitativa e le grandi distan-
ze rappresentano spesso un ostacolo rilevante alla continui-
tà assistenziale.43 Esattamente per lo stesso motivo, ma ro-
vesciato, le tecniche di TM non avevano trovato grande 

applicazione nel nostro Paese: essendo l’Italia un paese ge-
ograficamente piccolo, con forte densità abitativa, e con 
una presenza intensiva di servizi sul territorio, non vi erano 
ostacoli rilevanti frapposti al contatto diretto medico-pa-
ziente, o staff curante-paziente. 
Tuttavia, il forzoso distanziamento fisico imposto dal-
la pandemia e la necessità di evitare occasioni di contagio 
hanno improvvisamente, e con una intensità imprevedibi-
le, spinto anche SSM prima riluttanti a dotarsi e utilizzare 
tecniche di TM.14,15 

Peraltro, la letteratura sul tema ha magnificato spesso in 
maniera acritica i vantaggi della TM, offuscando una no-
zione essenziale: parafrasando quel che Graham Thorni-
croft44 scrisse a proposito dell’assistenza comunitaria, «la 
telemedicina non è null’altro che il veicolo del trattamen-
to. Essa permette che un trattamento venga offerto al pa-
ziente, ma non è il trattamento stesso. Questa distinzio-
ne è importante, dal momento che gli effettivi ingredienti 
del trattamento non sono stati sufficientemente enfatizza-
ti». Infatti, sono le caratteristiche specifiche dell’intervento 
realizzato, la sua tempestività, la sua continuità e la sua per-
sonalizzazione a determinare gli esiti complessivi delle scel-
te operate, non il medium utilizzato.
Una problematica specifica è quella relativa all’efficacia, o 
qualità, della relazione terapeutica che si stabilisce con un 
paziente, o con pazienti in gruppo, utilizzando tecnologie 
di TM sincrone, come il telefono o le videochiamate. Vari 
studi sembrano mostrare livelli di efficacia comparabili a 
quelli di interventi clinici effettuati faccia-a-faccia.45,46 Pe-
raltro una riflessione più accurata solleva interrogativi che 
devono trovare risposte adeguate:
a. la percezione dell’efficacia della TM e della qualità del-
la relazione terapeutica da parte del paziente tende a essere 
più positiva di quella del clinico/terapista;
b. la condivisione di obiettivi e attività sembra più impor-
tante dello sviluppo di legami (bond) affettivi tra paziente 
e clinico/terapista; inoltre, come sottolineato da alcuni au-
tori,47 la creazione di una forte alleanza terapeutica48 può 
essere importante per alcuni pazienti, ma meno per altri;
c. un’area di particolare importanza, ma non sufficiente-
mente studiata, è rappresentata dalla possibilità che i pa-
zienti possano con maggiore facilità “aprirsi” con il terapista 
in un setting online rispetto a quello faccia-a-faccia, rivelan-
do quindi tematiche particolarmente sensibili. È stato chia-
mato on-line disinhibition effect e merita un’attenta analisi 
condotta con metodologie appropriate;
d. la familiarità sia del terapista sia del paziente con la tec-
nologia impiegata è molto rilevante e influenza sia la sod-
disfazione sia la valutazione stessa dell’alleanza terapeutica;
e. la maggior parte degli studi concernenti interventi spe-
cifici realizzati sino a oggi hanno impiegato la terapia co-
gnitivo comportamentale, pertanto è difficile sapere in che 
misura i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di allean-
za terapeutica, possono essere generalizzati ad altri approc-
ci psicoterapeutici;
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f. negli studi condotti sino a oggi persone di sesso femmi-
nile, con elevata scolarità, sono sovra-rappresentate tra gli 
utenti di TM sincrona, il che fa pensare che la TM, almeno 
sino a oggi, non sia egualmente accettata tra utenti diversi 
per sesso e scolarità;
g. infine, vi è un problema rilevante, poco o nulla discus-
so in letteratura, con cui la TM in salute mentale deve fare 
i conti, ossia la privacy di quanto il paziente dice. Poiché 
molti pazienti vivono con i propri genitori o con paren-
ti, spesso in abitazioni ristrette, per molti potrebbe essere 
difficile riuscire a partecipare a una sessione online con il 
terapista tutelando la privacy di quello che si dice, in par-
ticolare allorquando le tematiche discusse sono per loro na-
tura sensibili (abuso di sostanze, comportamenti antisocia-
li, abuso fisico e sessuale, ecc.).
Una dimostrazione importante di come, al pari di qualsi-
asi altro intervento sanitario, l’impiego di tecniche di TM 
necessiti di rigorose valutazioni è fornita da una recente re-
visione Cochrane che ha preso in esame l’efficacia delle vi-
deochiamate per ridurre l’isolamento e la solitudine degli 
anziani e migliorare sia i sintomi depressivi sia la percezio-
ne della qualità della vita.49 La revisione, basata peraltro 
su un numero estremamente limitato di studi e di sogget-
ti inclusi, smonta molte delle frettolose aspettative riposte 
in questo medium tecnologico: come recita la conclusione 
di questa revisione «vi sono attualmente prove incerte circa 
l’efficacia degli interventi di videochiamata volti a ridurre 
la solitudine delle persone anziane. La revisione non ha in-
cluso studi che hanno fornito evidenze circa l’efficacia de-
gli interventi di videochiamata per affrontare l’isolamento 
sociale negli anziani. Le evidenze relative all’efficacia delle 
videochiamate per migliorare i sintomi della depressione 
sono molto incerte».
La lezione che se ne ricava è che occorre uno sguardo atten-
to e critico nel valutare i potenziali vantaggi, senza dimen-
ticare gli altrettanti potenziali svantaggi, delle tecniche di 
TM in salute mentale, mettendo da parte frettolosi atteg-
giamenti trionfalistici.

PaROLE O nuMERI? StuDI quantItatIVI 
E quaLItatIVI DuRantE La PanDEMIa

Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti 
responsabili, ma anche per quello che non facciamo (Molière)

La tabella 1 mostra una massiva preponderanza di studi 
di tipo qualitativo, o comunque di studi privi di analisi 
quantitative. Questo contrasta con il gran numero di stu-
di di prevalenza apparsi in molti Paesi e volti a studiare 
varie conseguenze psicosociali della pandemia, il livello di 
stress degli operatori sanitari e anche i mutamenti interve-
nuti nei tassi di utilizzo dei servizi sanitari; tra essi va sot-
tolineato un importante studio italiano apparso sul New 
England Journal of Medicine, che mostra una massiccia ca-
duta nel numero di ricoveri per sindrome coronarica acuta 

in 15 ospedali del Nord Italia nel periodo 21 febbraio-31 
marzo, con correlato aumento della mortalità dei pazienti 
ricoverati, forse a causa di un ritardato arrivo in ospedale.50 
In particolare è da segnalare la totale assenza di studi con-
dotti nei Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia e Svezia) 
in cui l’esistenza di sistemi integrati di registri avrebbe con-
sentito un’analisi in tempo reale di molti fenomeni di in-
teresse per la salute mentale, dall’uso dei servizi vero e pro-
prio, al tasso di infezione tra pazienti in carico agli SSM, 
all’analisi delle correlazioni con altri fenomeni sociali di ri-
lievo (vedasi disoccupazione, episodi di abuso e di violenza 
contro le donne eccetera).

EMOzIOnI ESPRESSE E LOCKDOwn: 
un’OCCaSIOnE ManCata 
Sono più di 45 anni che il costrutto delle “emozioni espres-
se” (EE) è stato sviluppato e testato dal gruppo londinese di 
Julian Leff,51 facendo piazza pulita di tossiche ipotesi stig-
matizzanti e dereistiche, come nel caso del “doppio legame” 
tra genitori e figli, della madre “schizofrenogena”, ecc. Le ri-
cerche sulle EE hanno tuttavia chiaramente dimostrato una 
correlazione dose-risposta tra la quantità di tempo trascorsa 
faccia-a-faccia con genitori a elevato indice di EE e il rischio 
di ricadute in pazienti con disturbi psicotici.52 Proprio la 
necessità di ridurre e diluire tale contatto faccia-a-faccia in-
tensivo rappresenta il razionale che giustifica l’esistenza di 
centri diurni o di strutture che permettono al paziente di 
trascorrere molte ore fuori casa, riducendo il rischio di ri-
cadute. L’improvviso lockdown ha costretto a un’intensi-
va e forzosa convivenza pazienti e familiari a elevato indice 
di EE. Sarebbe stato possibile avviare studi immediati per 
sfruttare la possibilità di un esperimento naturale e valuta-
re eventuali aumenti nei tassi di ricaduta di pazienti con di-
sturbi mentali gravi, ma a tutt’oggi questo non è avvenuto.

DISaStRI E GEStIOnE DELLE PRObLEMatIChE 
PSICOSOCIaLI: un RuOLO PER GLI SSM?
La pandemia rappresenta un disastro naturale di larga scala. 
Nel campo della salute mentale, in Italia ma più in genera-
le in Europa, sembra emergere un’evidente estraneità degli 
SSM e della cultura da essi veicolata alla gestione ottima-
le degli aspetti psicosociali dei disastri, che, peraltro, hanno 
spesso conseguenze più gravi e durature dei disastri stessi. 

LOCKDOwn, ISOLaMEntO E SOLItuDInE
È ampiamente dimostrato che persone che soffrono di di-
sturbi mentali gravi hanno un numero ridotto di relazioni 
sociali, un livello di supporto sociale spesso deficitario, co-
munque minore rispetto alla popolazione generale, e vivo-
no spesso in condizione di marcata solitudine.53-55 Allonta-
namento fisico ( physical distancing) e isolamento sono stati 
utilizzati in tutto il mondo come arma per ridurre la dif-
fusione del virus. Tuttavia, le possibili conseguenze psico-
logiche del lockdown, come frustrazione, solitudine e pre-
occupazioni per il futuro, sono fattori di rischio ben noti 
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per diversi disturbi mentali, inclusi ansia, disturbi affetti-
vi e disturbi psicotici.56,57 Va peraltro sottolineato, come 
hanno opportunamente fatto notare Van Bavel58 e colle-
ghi nell’importante contributo apparso su Nature Human 
Behaviour già citato, che “isolamento” e “solitudine”, usa-
ti spesso come sinonimi, rappresentano due dimensioni 
profondamente diverse. La solitudine infatti è rappresenta-
ta dalla percezione soggettiva di connessioni sociali insuffi-
cienti o del tutto assenti; l’isolamento, invece, è una condi-
zione oggettiva di interazioni sociali ridotte o assenti.59 In 
altre parole, ci si può sentir soli anche se si è in mezzo a una 
grande folla, e invece è possibile non sentirsi soli anche se 
ci si trova in condizioni di isolamento fisico, come quello 
vissuto di recente, durante il quale peraltro la disponibilità 
di mezzi di comunicazione digitale ha funzionato efficace-
mente come contrasto all’isolamento fisico.60 Alcuni studi 
recenti hanno infatti messo in luce che le moderne tecno-
logie digitali, diadiche e temporalmente sincrone, sono effi-
caci nel creare empatia e connessione e diminuire la sensa-
zione di solitudine.61,62 Ciò appare di grande rilevanza se si 
pensa che la disponibilità di reti sociali aiuta le persone ad 
affrontare lo stress, a regolare le proprie emozioni e a resta-
re resilienti in periodi difficili.63,64 Anche un recente stu-
dio65 ha mostrato che l’isolamento sociale può aumentare il 
rischio di recidive in persone con preesistenti disturbi men-
tali e può facilitare l’insorgenza di nuovi disturbi in indivi-
dui vulnerabili. Inoltre, isolamento sociale oggettivo e sen-
timenti soggettivi di solitudine sono associati a un rischio 

più elevato di ideazione suicidaria e di tentativi di suicidio. 
In futuro, quindi, un’adeguata attenzione andrà rivolta alla 
messa a punto di strategie preventive rivolte a fasce di po-
polazione particolarmente vulnerabile alla compresenza di 
solitudine e di isolamento, quando quest’ultimo è imposto 
per motivi indipendenti dalla propria volontà.

CONClUSIONI 
Il panorama offerto da questa revisione narrativa è certa-
mente limitato, sia per il ridotto numero di contributi, sia 
per il ristretto arco temporale oggetto della selezione. Un 
ulteriore limite è dato dall’utilizzo di una sola fonte per la 
ricerca bibliografica (PubMed). Questa analisi ha comun-
que consentito di mettere in luce mutamenti significativi 
intervenuti nell’organizzazione e nello stile di lavoro degli 
SSM, a cominciare dalla massiva introduzione della TM 
per la gestione di molti pazienti, che si protrarrà ben più a 
lungo dell’attuale pandemia; ha anche permesso di enucle-
are aree importanti da esplorare con future iniziative di ri-
cerca. Sarà compito degli operatori degli SSM e dei ricer-
catori del settore far sì che un disastro su larga scala diventi 
l’occasione per un ripensamento e un riposizionamento 
degli SSM per far fronte alle sfide future.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Data di sottomissione: 16.07.2020
Data di accettazione: 28.08.2020

BIBlIOgRAFIA
1. Bavel JJV, Baicker K, Boggio P et al. Using social and behavioural science to support 

COVID-19 pandemic response. Nat Hum Behav 2020;4(5):460-71.
2. United Nations Development Program. Brief#2: Putting the UN Framework for So-

cio-Economic Response to COVID-19 into Action: Insights. June 2020. Disponibile 
all’indirizzo https://www.undp.org/content/undp/en/home/coronavirus/socio-eco-
nomic-impact-of-covid-19.html

3. Clerici M, Durbano F, Spinogatti F, Vita A, De Girolamo G, Micciolo R. Psychiatric 
hospitalization rates in Italy before and during covid-19: Did they change? An anal-
ysis of register data. Ir J Psychol Med 2020:1-8. 

4. De Girolamo G, Cerveri G, Clerici M et al. Mental Health in the Coronavirus Disease 
2019 Emergency - The Italian Response. JAMA Psychiatry 2020;77(9):974-76.

5. Fearon P. Opening up While Locking Down: How an Irish Independent Sector 
Mental Health Service is Responding to the COVID-19 Crisis. Ir J Psychol Med 
2020;37(3):172-77.

6. Caroppo E, Lega I, Cognetti D, Rotunno V. Community Mental Health Care in 
the COVID-19 Response: An Italian Example. Prim Care Companion CNS Disord 
2020;22(3):20com02659.

7. Percudani M, Corradin M, Moreno M, Indelicato A, Vita A. Mental Health Services in 
Lombardy during COVID-19 outbreak. Psychiatry Research 2020;288:112980.

8. Starace F, Ferrara M. COVID-19 disease emergency operational instructions for 
Mental Health Departments issued by the Italian Society of Epidemiological Psychi-
atry. Epidemiol Psychiatr Sci 2020;29:e116.

9. Hernández-Huerta D, Alonso-Sánchez EB, Carrajo-Garcia CA, Montes-Rodríguez 
JM. The impact of COVID-19 on acute psychiatric inpatient unit. Psychiatry Res 
2020;290:113107.

10. Xiang YT, Yang Y, Li W et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavi-
rus outbreak is urgently needed. Lancet Psychiatry 2020;7(3):228-29.

11. Zhu Z, Xu S, Wang H et al. COVID-19 in Wuhan: Sociodemographic characteristics 
and hospital support measures associated with the immediate psychological impact 
on healthcare workers. EClinicalMedicine 2020;24:100443.

12. Kuzman MR, Curkovic M, Wasserman D. Principles of mental health care dur-
ing the COVID-19 pandemic. Eur Psychiatry 2020;63(1):e45. doi:10.1192/j.eurp-
sy.2020.54

13. Olwill C, Mc Nally D, Douglas L. Psychiatrist Experience of Remote Consultations by 
Telephone in an Outpatient Psychiatric Department during the Covid-19 Pandemic. 
Ir J Psychol Med 2020:1-8.

14. O’Brien M, McNicholas F. The Use of Telepsychiatry during COVID-19 and beyond. Ir 
J Psychol Med 2020:1-6.

15. Pereira-Sanchez V, Adiukwu F, El Hayek S et al. COVID-19 effect on mental health: 
patients and workforce. Lancet Psychiatry 2020;7(6):e29-30.

16. O’Connor K, Wrigley M, Jennings R, Hill M, Niazi A. Mental Health Impacts of COV-
ID-19 in Ireland and the Need for a Secondary Care, Mental Health Service Re-
sponse. Ir J Psychol Med 2020:1-9.

17. Vieta E, Pérez V, Arango C. Psychiatry in the aftermath of COVID-19. Rev Psiquiatr 
Salud Ment 2020;13(2):105-10.

18. Colle R, Ait Tayeb A, de Larminat D et al. Short-term acceptability by patients and 
psychiatrists of the turn to psychiatric teleconsultation in the context of the COV-
ID-19 pandemic. Psychiatry Clini Neurosci 2020;74(8):443-44.

19. D’Agostino A, Demartini B, Cavallotti S, Gambini O. Mental health services in Italy 
during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry 2020;7(5):385-87.

20. Thome J, Coogan A, Fischer M, Tucha O, Faltraco F. Challenges for mental health 
services during the 2020 Covid-19 outbreak in Germany. Psychiatry Clin Neurosci 
2020;74(7):407.

21. Garriga M, Agasi I, Fedida E et al. The role of mental health home hospitalization 
care during the COVID-19 pandemic. Acta Psychiatr Scand 2020;141(5):479-80.

22. Pignon B, Gourevitch R, Tebeka S et al. Dramatic reduction of psychiatric emergency 
consultations during lockdown linked to COVID-19 in Paris and suburbs. Psychiatry 
Clin Neurosci 2020:10.1111/pcn.13104. doi: 10.1111/pcn.13104. 

23. Pham-Scottez A, Silva J, Barruel D et al. Patient flow in the largest French psychiat-
ric emergency centre in the context of the COVID-19 pandemic. Psychiatry research 
2020;291:113205.

24. Hoyer C, Ebert A, Szabo K, Platten M, Meyer-Lindenberg A, Kranaster L. Decreased 
utilization of mental health emergency service during the COVID-19 pandemic. Eur 
Arch Psychiatry Clin Neurosci 2020:1-3.

25. Torjesen I. Covid-19: Mental health services must be boosted to deal with tsunami 
of cases after lockdown. BMJ 2020;369:m1994.



393Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:383-393. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.142  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it S A L U T E  M E N TA L E

26. Columb D, Hussain R, O’Gara C. Addiction Psychiatry and COVID-19-Impact on pa-
tients and service provision. Ir J Psychol Med 2020;37(3):164-68.

27. Vecchio S, Ramella R, Drago A, Carraro D, Littlewood R, Somaini L. COVID19 pan-
demic and people with opioid use disorder: innovation to reduce risk. Psychiatry Res 
2020;289:113047.

28. Testino G, Pellicano R. Alcohol consumption in the Covid-19 Era. Minerva Gastroen-
terol Dietol 2020;66(2):90-92.

29. Fegert JM, Vitiello B, Plener PL, Clemens V. Challenges and burden of the Coronavi-
rus 2019 (COVID-19) pandemic for child and adolescent mental health: a narrative 
review to highlight clinical and research needs in the acute phase and the long re-
turn to normality. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2020;14:20.

30. Fegert JM, Schulze UME. Covid-19 and its impact on child and adolescent psychia-
try - a German and personal perspective. Ir J Psychol Med 2020;37(3):243-45.

31. World Health Organization. WHO report on health behaviours of 11-15-year-olds in 
Europe reveals more adolescents are reporting mental health concerns 2020. Gene-
va, WHO, 2020. Disponibile all’indirizzo http://www.euro.who.int/en/media-centre/
sections/press-releases/2020/who-report-on-health-behaviours-of-1115-year-olds-
in-europe-reveals-more-adolescents-are-reporting-mental-health-concerns.

32. Franic T, Dodig-Curkovic K. Covid-19, child and adolescent mental health - Croatian 
(in)experience. Ir J Psychol Med 2020:1-4. doi: 10.1017/ipm.2020.55

33. Banskota S, Healy M, Goldberg EM. 15 Smartphone Apps for Older Adults to 
Use While in Isolation During the COVID-19 Pandemic. West J Emerg Med 
2020;21(3):514-25.

34. Brennan J, Reilly P, Cuskelly K, Donnelly S. Social work, mental health, older people 
and COVID-19. Int Psychogeriatrics 2020;1-5. doi: 10.1017/S1041610220000873. 

35. Kennedy HG, Mohan D, Davoren M. Forensic Psychiatry and Covid-19: Accelerat-
ing Transformation in Forensic Psychiatry. Ir J Psychol Med 2020. doi: 10.1017/
ipm.2020.58. 

36. Tomlin J. What does social distancing mean for patients in forensic mental health 
settings? Forensic Science International: Mind and Law 2020; 1:100018. doi: 
10.1016/j.fsiml.2020.100018.

37. Franke I, Büsselmann M, Streb J, Dudeck M. Perceived Institutional Restraint Is As-
sociated With Psychological Distress in Forensic Psychiatric Inpatients. Front psychi-
atry 2019;10:410.

38. Manasse SM, Schumacher L, Goldstein S et al. Are individuals with loss of control 
eating more prone to dietary lapse in behavioural weight loss treatment? An eco-
logical momentary assessment study. Eur Eat Disord Rev 2018;26(3):259-64.

39. Masheb RM, Dorflinger LM, Rolls BJ, Mitchell DC, Grilo CM. Binge abstinence is as-
sociated with reduced energy intake after treatment in patients with binge eating 
disorder and obesity. Obesity 2016;24(12):2491-96.

40. Fernández-Aranda F, Casal M, Claes L et al. COVID-19 and implications for eating 
disorders. Eur Eat Disord Rev 2020;28(3):239-45.

41. Massa M. La CBT-E a distanza nei programmi di riabilitazione residenziale intensiva 
per i disturbi dell’alimentazione durante l’epidemia COVID-19. IJED0 2020;2:24-28.

42. Walsh O, McNicholas F. Assessment and Management of Anorexia Nervosa during 
COVID-19. Ir J Psychol Med 2020;37(3):187-91.

43. Swensen J, Salomon R. Mobile technologies in psychiatry: providing new perspecti-
ves from biology to culture. World Psychiatry 2012;11:196-98.

44. Thornicroft, G. Testing and retesting assertive community treatment. Psychiatr Serv 
2000;51:703.

45. Stiles-Shields C, Kwasny M J, Cai X, Mohr DC. Therapeutic alliance in face-to-face 

and telephone-administered cognitive behavioral therapy. J Consult Clin Psychol 
2014;82(2):349-54.

46. Jenkins-Guarnieri MA, Pruitt LD, Luxton DD, Johnson K. Patient Perceptions of Tele-
mental Health: Systematic Review of Direct Comparisons to In-Person Psychothera-
peutic Treatments. Telemed J E Health 2015;21(8):652-60.

47. Berger T. The therapeutic alliance in internet interventions: A narrative review and 
suggestions for future research. Psychother Res 2017;27(5):511-24.

48. Lopez A, Schwenk S, Schneck CD, Griffin RJ, Mishkind MC. Technology-Based Men-
tal Health Treatment and the Impact on the Therapeutic Alliance. Curr Psychiatry 
Rep 2019;21(8):76.

49. Noone C, McSharry J, Smalle M et al. Video calls for reducing social isola-
tion and loneliness in older people: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev 
2020;5:CD013632.

50. De Filippo O, D’Ascenzo F, Angelini F et al. Reduced rate of hospital admissions for 
ACS during Covid-19 outbreak in Northern Italy. N Engl J Med 2020;383(1):88-89.

51. Vaughn C, Leff J. The measurement of expressed emotion in the families of psychi-
atric patients. Br J Soc Clin Psychol 1976;15(2):157-65.

52. Butzlaff RL, Hooley JM. Expressed emotion and psychiatric relapse: a meta-analysis. 
Arch Gen Psychiatry 1998;55(6):547-52.

53. De Girolamo G, Picardi A, Santone G, Semisa P, Morosini P per il Gruppo Nazionale 
ProGres. Le strutture residenziali e i loro ospiti: i risultati della fase 2 del Progetto 
Nazionale PROGRES. Epidemiol Psichiatr Soc 2004;13:1-100.

54. Wang J, Mann F, Lloyd-Evans B, Ma R, Johnson S. Associations between loneliness 
and perceived social support and outcomes of mental health problems: a system-
atic review. BMC Psychiatry 2018;18:156.

55. Lim MH, Gleeson JFM, Alvarez-Jimenez M, Penn DL. Loneliness in psychosis: a sys-
tematic review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2018;53(3):221-38.

56. Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC, Kurosawa M, Benedek DM. Public re-
sponses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health con-
sequences and target populations. Psy Clin Neurosci 2020;74:281-82.

57. Fiorillo A, Gorwood P. The consequences of the COVID-19 pandemic on mental 
health and implications for clinical practice. Eur Psychiatry 2020;63:e32.

58. Van Bavel JJ, Baicker K, Boggio PS et al. Using social and behavioural science to 
support COVID-19 pandemic response. Nat Hum Behav 2020;4(5):460-71.

59. Cacioppo JT, Patrick W. Loneliness: Human nature and the need for social connec-
tion. New York, WW Norton & Company, 2008.

60. Carra L, de Girolamo G. Più psicologia cognitiva e sociale per la ripartenza. Scienza 
in rete 2020; https://www.scienzainrete.it/articolo/più-psicologia-cognitiva-e-sociale-
ripartenza/luca-carra-giovanni-de-girolamo/2020-05-04

61. Helliwell JF, Huang H. Comparing the happiness effects of real and on-line friends. 
PLoS One 2013;8(9):e72754.

62. Verduyn P, Lee DS, Park J et al. Passive Facebook usage undermines affective well-be-
ing: Experimental and longitudinal evidence. J Exp Psychol Gen 2015;144:480-88. 

63. Jetten J, Haslam C, Haslam SA (eds). The social cure: Identity, health, and well-be-
ing. New York, Psychology Press, 2012.

64. Williams WC, Morelli SA, Ong DC, Zaki J. Interpersonal emotion regulation: Implica-
tions for affiliation, perceived support, relationships, and well-being. J Pers Soc Psy-
chol 2018;115:224-

65. Giallonardo V, Sampogna G, Del Vecchio V et al. The Impact of Quarantine and Phys-
ical Distancing Following COVID-19 on Mental Health: Study Protocol of a Multi-
centric Italian Population Trial. Front Psychiatry 2020;11:533.



www.epiprev.it

Nuove strategie per promuovere la salute 
mentale dei cittadini in tempo di COVID-19
New strategies to promote citizens’ mental health  
in the times of COVID-19 
Alessandro Coppo,1 Rita Longo,2 Alda Cosola,3 Paolo Nosenzo,3 Caterina Corbascio,4 
Cristiano Piccinelli5

1 SC psicologia, ASL VC, Vercelli
2 DoRS Regione Piemonte, ASL TO3, Torino
3 SS Promozione della salute, ASL TO3, Torino
4 Dipartimento interaziendale di salute mentale ASL AT, ASL AL, ASO AL
5 SSD Epidemiologi e screening, Città della Salute e della Scienza, Torino

Corrispondenza: Alessandro Coppo; alessandro.coppo@med.uniupo.it

r u b r i c h e

 “Non c'è salute senza salute men-
tale” è il principio ormai globalmen-
te accettato e sviluppato nel Mental 
Health Action Plan 2013-2020 (WHO).1 
In Italia, la salute mentale ha provocato 
nel 2017 circa 1,2 milioni di DALYs (pari 
a circa il 7% dei DALYs totali), collocan-
dosi, in un’ipotetica classifica delle ma-
lattie che pesano maggiormente sulla 
salute dei cittadini, in 5a posizione, alle 
spalle di malattie cardiovascolari, tu-
mori, malattie osteoarticolari (muscolo-
scheletriche) e malattie neurologiche. 
Se consideriamo i soli anni vissuti in 
malattia (Years Lived with Disability, 
YLD), escludendo quindi gli anni persi 
per mortalità prematura (Years of Life 
Lost, YLL), le malattie mentali passa-
no al 2° posto della classifica (dopo le 
malattie osteoarticolari), con una quota 

del 14% sul totale dei YLD.2,3

Analizzando i dati messi a disposizione 
dal Global Burden of Disease (GBD) si 
osserva, però, che solo il 6% dei DALY 
causati dalle malattie mentali sono at-
tribuibili a fattori di rischio noti, quota 
ben diversa rispetto al 78% per le ma-
lattie cardiovascolari o al 37% per i tu-
mori. Ciò è in parte spiegato dal fatto 
che il progetto GBD non considera, tra 
i fattori di rischio, i determinanti distali, 
che appartengono all’ambito socioeco-
nomico. Alcuni di questi fattori, come 
basso reddito, disoccupazione, condi-
zione abitative inadeguate, basso livel-
lo di istruzione, hanno, infatti, un peso 
molto rilevante sia sull’insorgenza sia sul 
decorso delle patologie mentali. L’intro-
duzione dell’analisi delle malattie attra-
verso il calcolo dei DALY sta mettendo in 

luce aree critiche su cui indirizzare inter-
venti di sanità pubblica e di prevenzione, 
che finora erano rimaste sullo sfondo,4 
come nel caso delle malattie mentali.
La comunità scientifica internazionale 
ha espresso la preoccupazione che la 
recente pandemia di COVID-19 e la crisi 
economica concomitante porterà a un 
ulteriore aumento delle malattie men-
tali5 con un conseguente impatto sulla 
capacità di risposta di un sistema delle 
cure già provato nel corso degli ultimi 
anni da una progressiva decurtazione 
delle risorse.6 L’ipotesi è che, come ac-
caduto per altre epidemie (Ebola, H1N1 
eccetera), la preoccupazione e l’incer-
tezza dovute alla paura del contagio, le 
misure di isolamento e l’indebolimento 
del normale funzionamento sociale e 
lavorativo, dovuti al senso di perdita dei 
contatti sociali diretti e del lavoro, ab-
biano un impatto sulla salute mentale 
in particolare delle persone più vulne-
rabili.7 A partire da questa ipotesi sono 
stati avviati diversi studi sugli effetti 
della pandemia, sul livello di stress degli 
individui e sulle possibili ripercussioni a 
livello mentale (quali depressione e an-
sia) e comportamentale (per esempio, 
autolesionismo, suicidio, violenza do-
mestica, consumo di sostanze, disturbi 
alimentari).8-11

Da più parti sono stati individuati come 
gruppi target particolarmente a rischio 
di incorrere in disturbi mentali in questo 
periodo di emergenza:7,12
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gimento di aree periferiche eccetera),14 
è necessario valutarne il funzionamento 
all’interno di un sistema organizzativo 
complesso con studi sul campo. Oltre 
al cambiamento degli assetti di cura, 
la pandemia ha in alcuni casi innesca-
to processi di solidarietà generalizzata, 
legati alla scoperta di valori personali, 
gruppali e sociali che in alcuni casi ha 
mobilitato una maggiore sinergia con 
le comunità locali, rinforzando uno 
sguardo meno “medicalizzato” e più 
sociale.15

Se la salute mentale rischia di costitu-
ire un problema ancora più diffuso, è 
importante che questa abbia un ruolo 
prioritario nel futuro Piano nazionale 

della prevenzione (PNP) e nelle sue ar-
ticolazioni regionali, che guideranno 
le politiche di prevenzione e, quindi, di 
promozione del benessere e di conteni-
mento delle malattie. Le scienze della 
salute mentale (psicologia, sociologia, 
neuroscienze, psichiatria, medicina cli-
nica, scienze sociali e comportamenta-
li) e l’epidemiologia sono chiamate ad 
affrontare il problema studiando gli ef-
fetti causati dall’emergenza COVID-19 
sulla salute mentale per quanto riguar-
da almeno i seguenti aspetti:
n quantificare l’impatto dell’emergen-
za sanitaria e della concomitante crisi 
economica sulla salute mentale della 
popolazione sia a breve sia a lungo ter-

r u b r i c h e  L a  p r e v e N z i o N e  d i  d o m a N i

1. la popolazione generale colpita dalle 
misure restrittive ed esposta a forti livelli 
di stress; 
2. le persone colpite direttamente dal 
virus, soprattutto in una forma grave, 
che ha richiesto lunga ospedalizzazio-
ne e cure intensive e i loro familiari che 
sono stati sottoposti a quarantena;
3. le persone che già presentavano una 
malattia mentale, le cui difficoltà pos-
sono essere state accentuate dall’im-
possibilità/difficoltà di accesso ai servizi 
di supporto dovute alle misure di di-
stanziamento, che quindi costituiscono 
un gruppo su cui intervenire prioritaria-
mente;7

4. i bambini e i ragazzi che hanno af-
frontato un periodo di distanziamento 
da luoghi che fornivano supporto al 
loro sviluppo, quali la scuola e le attività 
aggregative;
5. gli operatori sanitari operanti in pri-
ma linea che hanno subito un notevole 
aumento del livello di stress, con il con-
seguente rischio di burnout;
6. gli anziani, a causa della combinazio-
ne delle misure di isolamento e dell’e-
ventuale presenza di malattie pregresse 
(per esempio, demenza).
Negli ultimi mesi, la risposta dei servizi 
sanitari italiani a queste problematiche 
deve ancora essere oggetto di valuta-
zione. Se da una parte si è assistito a 
una contrazione – se non a una sospen-
sione – degli interventi soprattutto nelle 
realtà in cui il sistema è maggiormente 
in difficoltà, dall’altra è stato possibile 
osservare un fiorire di nuove modalità 
di contatto terapeutico perlopiù gestite 
a distanza grazie all’impiego massiccio 
delle nuove tecnologie13 e alle visite 
domiciliari gestite nei pressi dell’abita-
zione dell’assistito (cortili dei condomi-
ni, piazze eccetera). Se ciò ha fatto sì 
che si adottassero vecchie modalità di 
assistenza e nuove pratiche terapeuti-
che in grado di far fronte a diverse bar-
riere che si frappongono tra le sempre 
crescenti esigenze di cura e l’accesso ai 
servizi (contenimento dei costi, raggiun-
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mine. A questo proposito, è stato im-
portante sviluppare sin dalle fasi iniziali 
dell’epidemia dei protocolli di ricerca 
per misurare gli effetti dell’emergenza e 
cogliere nuove domande di salute. Allo 
stato attuale risulta necessario coordi-
nare la ricerca per promuovere studi di 
alta qualità e per concentrare gli sforzi 
su filoni di ricerca specifici, evitando il 
più possibile duplicazioni. Risulta inoltre 
fondamentale utilizzare i dati ammini-
strativi, sanitari e sociali delle banche 
dati di cui il sistema già dispone, come 
invocato dall’articolo 7 del Decreto ri-
lancio;16

n valutare, oltre agli effetti diretti 
dell’emergenza sanitaria, quali fattori 
di rischio e di protezione concomitan-
ti possono esacerbarne o mitigarne gli 
effetti. La pandemia ha colpito la po-
polazione in modo disuguale; da qui, la 
necessità di individuare i gruppi mag-
giormente a rischio per elaborare siste-
mi di protezione adeguati;
Le esperienze di risposta all’emergenza 
sanitaria pongono all’attenzione quella 
che costituisce una priorità immediata 
della ricerca nella salute mentale: valu-
tare gli interventi messi in campo per 
contenere e trattare i disturbi mentali 
al fine di identificare e riproporre quel-
li che funzionano e riprogettare quelli 
che presentano criticità. La valutazio-
ne degli interventi costituisce un pre-
requisito per disegnare una strategia 
complessiva per affrontare il problema 
in modo intersettoriale e interdiscipli-
nare. Anche in vista del prossimo PNP, 
è necessario studiare strategie che non 
siano di sola pertinenza del settore sa-
nitario, ma che interessino la società nel 
suo complesso, in modo da fornire una 
risposta articolata e in grado di affron-
tare i molteplici aspetti che concorrono 
a promuovere il benessere psicologico 
della popolazione. 
La pandemia ha messo a nudo le disu-
guaglianze e il loro effetto sulla salute 
mentale: si tratta ora di ricucire il sani-
tario con il sociale, come sottolineato 

dalla Lancet Commission for Global 
Mental Health,17 dove i determinanti 
sociali diventino l’oggetto di una nuova 
alleanza che rilanci la dimensione col-
lettiva dei gruppi informali e organizzati 
presenti nelle comunità dei pazienti, dei 
familiari e dei professionisti dei settori 
educativi, culturali, sociali e della sani-
tà pubblica. Per questo motivo, risulta 
importante identificare i fattori di re-
silienza a livello di comunità e a livello 
individuale18 che permettano di im-
postare interventi di promozione della 
salute mentale con azioni sociosanitarie 
e intersettoriali. In conclusione, risulta 

importante sottolineare come oggi, a 
causa della crisi economica, sia più che 
mai necessario individuare strategie ba-
sate sulle evidenze e definite in base ad 
analisi economiche di sostenibilità. Di-
venta indispensabile poter contare sulla 
disponibilità di repertori e di procedure 
standardizzate per la valutazione dei bi-
sogni e del rapporto costi-benefici degli 
interventi di prevenzione efficaci.
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The data on SARS-CoV-2 spread, morbidity, and mortal-
ity have strongly highlighted the need to carry out a careful 
analysis on the gender-specific response to the COVID-19 
pandemic. It comes from the evidence that the differences 
between men and women not only in biological, but also 
in sociocultural aspects can affect the onset, the course, and 
the outcome of the disease.
Changes in lifestyle, such as increased sedentary behav-
iour and caloric intake, might occur during lockdown pe-
riods and favour pathological conditions such as obesity, 
hypertension, and type-2 diabetes, that have been shown 
to increase the risk of adverse events for COVID-19. The 
higher percentage of adverse outcomes of COVID-19 in 
men than in women, sometimes observed in first epidem-
ic stages, is certainly based on biological, hormonal, meta-
bolic differences between the sexes; however, differences in 
lifestyles can also play an important role. Smoking and al-
cohol consumption, along with poor eating habits, more 
frequently found in men than women, may contribute to 
the higher male mortality observed.1 On the other hand, 
women might be more easily exposed to SARS-CoV-2 in-

fection as they represent 70% of the health and social care 
workforce. Family care, that is especially borne by women 
in ‘normal’ conditions, increased during the COVID-19 
pandemic, e.g., as a consequences of school closures. Fur-
therly, the increase in unpaid household workload, already 
three-fold higher in women than in men, may have also 
the side effect of limiting women’s economic and employ-
ment opportunities.2
Pregnant women may be at risk of complications during 
the COVID-19 pandemic, but data about this aspect are 
scarce until now.
An increased risk of maternal and infant morbidity and 
mortality may potentially occur as a consequence of service 
suspension and decrease in essential health care resourc-
es assigned to sexual and reproductive domains due to the 
priority of intervention against COVID-19.2 The past hu-
manitarian crises have shown that a reduced access to ded-
icated services for family planning, pharmacological abor-
tion, HIV prevention, and gender-based violence results in 
increased rates of unwanted pregnancies, unsafe abortions, 
sexually transmitted infections, pregnancy complications, 

gender-related sociocultural differences and COVid-19: 
what influence on the effects of the pandemic?
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Claudia Cataldo, Roberta Masella

Centro di riferimento per la medicina di genere, Italian National Institute of Health, Rome (Italy)

Corresponding author: Claudia Cataldo; claudia.cataldo@iss.it

ABSTrACT
In the first stages of the pandemic, the adverse outcomes of 
COVID-19 were significantly higher in men than in women 
most likely as the effect of biological, hormonal, metabolic 
differences between the two sexes. However, gender-related 
differences in lifestyles and social roles can also greatly influ-
ence the course of disease. To fully understand the influence 
of gender in the COVID-19 outbreak, the collection and dis-
semination of disaggregated data must be enhanced to allow 
a better knowledge of the effects of SARS-CoV-2 infection in 
men and women, not only from a biomedical point of view, 
but also considering the risk factors associated with the dif-
ferent roles that they play in the society.

Keywords: gender-specific, adverse outcomes, social roles, 
disaggregated data

riASSUnTO
Nella prima fase della pandemia, gli esiti avversi di COVID-19 
si sono registrati in percentuale significativamente maggiore 
negli uomini che nelle donne per cause che certamente han-
no il loro fondamento nelle differenze biologiche, ormona-

li, metaboliche tra i due sessi, ma sulle quali possono giocare 
un ruolo importante anche differenze legate al genere negli 
stili di vita condotti e nei ruoli sociali ricoperti. Per compren-
dere appieno il ruolo delle differenze di genere nell’epidemia 
di COVID-19, bisogna potenziare la raccolta e diffusione di 
dati disaggregati che studino i diversi effetti dell’infezione da 
SARS-CoV-2 in uomini e donne non solo da un punto di vi-
sta biomedico, ma anche sociale, considerando i fattori di ri-
schio associati ai diversi ruoli che uomini e donne ricoprono 
nella società.
Parole chiave: genere, esiti avversi, ruoli sociali, dati disaggregati

KeypOinTS
n Gender-related differences that influence many socio-
cultural aspects can affect the onset, the course, and the 
outcome of COVID-19. 
n To fully understand the disease a careful analysis on 
the role of sex/gender-specific response to the pandemic 
is recommended; this analysis is essential to provide ef-
fective preventive/therapeutic strategies.
n Enhancing the collection of disaggregated data, ta-
king into account also the effects of the social roles, is 
strongly needed.
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post-traumatic stress disorder, depression, suicide, mater-
nal and child mortality. 
Finally, one aspect that deserves to be carefully considered 
is that the social isolation, while protecting people from 
the risk of SARS-CoV-2 infection, can increase violence 
against women. During a pandemic, the risk of physical, 
sexual, psychological, or economic violence, that occurs 
between partners and that is largely perpetrated against 
women, increases dramatically.3
In conclusion, to fully understand the role played by the 
gender in the COVID-19 epidemic, the collection and dis-
semination of disaggregated data must be enhanced to al-
low a better comprehension of the relevant factors associ-
ated with the different roles played in the society, where 
adverse outcome risks could vary by gender. 
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gruppo di Lavoro Aie 
Salute e medicina di genere

La Medicina di genere rispecchia una dimensione interdisci-
plinare della medicina, e richiama l’attenzione sullo studio 
dell’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, fisiopa-
tologia e patologia umana. Con l’approvazione del Piano per 
l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere, nel 
giugno 2019,  il concetto di “genere” in medicina viene inse-
rito per la prima volta in Italia, come garanzia di cure appro-
priate e personalizzate da erogarsi in modo omogeneo a livel-
lo nazionale.

La proposta di creare un Gruppo di Lavoro AIE sulla salu-
te e medicina di genere nasce dal crescente interesse su que-
sto tema, non solo relativamente agli aspetti clinici, ma anche 
nell’ambito della ricerca epidemiologica. Il GdL è stato istitu-
ito formalmente durante il XLIV Convegno dell’AIE, e pre-
vede la partecipazione di professionalità provenienti da ambi-
ti lavorativi diversi, ma accomunate dall’interesse a mettere in 
luce le differenze di genere in epidemiologia. Il GdL promuo-
ve la collaborazione con il Centro di Riferimento  per la me-
dicina di genere, istituito presso l’Istituto superiore di sanità, 
e con altri gruppi di lavoro che a livello nazionale, regionale e 
locale si occupano di salute e medicina di genere.

Le coordinatrici del GdL, Eliana Ferroni e Cristina Mangia, 
organizzeranno mailing-list, teleconferenze e incontri per di-
scutere e programmare insieme le attività del gruppo.

Per fare parte del gruppo di lavoro, si può inviare una email 
all’indirizzo email aie.salutedigenere@gmail.com, indi-
cando i propri recapiti.
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riASSUnTO 
inTrOdUziOne: dalla letteratura scientifica si evincono dif-
ferenze di genere e di sesso nello sviluppo, nella sintomato-
logia e nell’evoluzione di diverse malattie, nella risposta ai 
farmaci e nei percorsi terapeutici. Anche con riferimento a 
COVID-19 sono emerse alcune differenze di genere. 
ObieTTiVi: analizzare i dati della pandemia di COVID-19 per 
fascia di età e genere in Italia, Germania, Spagna e Svezia, ca-
ratterizzati dall’aver messo in atto differenti politiche di con-
tenimento della pandemia, con l’obiettivo di rilevare even-
tuali caratteristiche interpretabili con la lente delle differenze 
di genere.
MATeriAli e MeTOdi: sono stati analizzati i dati dei casi 
accertati e dei decessi associati a COVID-19 nel periodo mar-
zo-maggio 2020 in Italia, Spagna, Germania e Svezia e dati 
di mortalità generale per tutte le cause in Italia. Gli indicato-
ri utilizzati sono la letalità aggiustata per ritardo temporale e i 
rapporti standardizzati di mortalità (SMR), con associati inter-
valli di confidenza (IC90%), per la mortalità generale.
riSUlTATi: nei Paesi indagati, le donne sono più vulnerabili 
al contagio nelle fasce di età 30-60 anni. La letalità basata sui 
casi e decessi accertati risulta sempre maggiore tra gli uomini. 
Il rapporto uomini/donne è pari a 1,7 in Italia, Spagna e Svezia 
e a 1,4 in Germania. Per tutti i Paesi, il rapporto risulta più alto 
in età giovanile. L’analisi dei dati di mortalità osservata/attesa 
in Italia nello stesso periodo rispetto alla media del 2015-2019 
mostra un eccesso comparabile tra i due generi con un SMR 
pari a 132 per gli uomini e a 127 per le donne. 
COnClUSiOni: la pandemia di COVID-19 colpisce entram-
bi i generi con alcune differenze: il rischio di infezione è mag-
giore nelle donne, mentre la letalità è maggiore negli uomini. 
Queste differenze mettono in evidenza la necessità di com-
prendere meglio l’interazione sesso/genere ed età sia per la 
sorveglianza epidemiologica sia per una maggiore adegua-
tezza al genere dei trattamenti profilattici e terapeutici in cor-
so. Tale approfondimento è però possibile solo se i dati che si 
riferiscono a sintomi, malattie pregresse, assistenza sanitaria 
a livello primario e ospedaliero, alle caratteristiche del ricove-
ro e al decorso siano pubblicati disaggregati per età e genere. 
L’analisi delle cause di morte potrebbe aiutare a comprendere 
meglio l’incremento di mortalità per entrambi i generi, ma in 
particolare per le donne, per le quali, dai dati di casi e decessi 
accertati, appare una minore letalità per COVID-19. 
Parole chiave: sesso, genere, Coronavirus, medicina di genere

AbSTrACT 
bACkgrOUnd: scientific literature indicates that there are 
sex, and gender differences in the development, symptom-

atology and evolution of different diseases, in the response 
to drugs and in the therapeutic pathways. Even in the COV-
ID-19 epidemic some sex/gender differences emerged.
ObjeCTiVeS: to analyze COVID-19 epidemic data by gender 
and age in Italy, Germany, Spain, and Sweden, characterized 
by having implemented different pandemic containment pol-
icies, with the aim of observing any characteristics that can 
be interpreted with the lens of sex/gender differences.
MATeriAlS And MeThOdS: we used confirmed cases and 
deaths associated with COVID-19 for Italy, Spain, Germany, 
and Sweden from respective national surveillance databases. 
Mortality data for Italy were also analysed. The period of inves-
tigation was March-May 2020. As indicators, we used the case 
fatality ratio adjusted for time delay and SMR for mortality.
reSUlTS: women are more vulnerable to COVID- 19 infec-
tion in the 30-60-year age group. Case fatality ratio is higher 
in men than women, with a ratio men/women equal to 1.7 
in Italy, Spain, and Sweden and 1,4 in Germany. The ratio in-
creases in the lower age groups. The analysis of the mortali-
ty data observed/expected in Italy in the same period with re-
spect to 2015-2019 shows a comparable excess with SMR 
equal to 132 for men and 127 for women.
COnClUSiOnS: COVID-19 affects both genders with some 
differences in the incidence, higher in women, and lethality, 
higher in men. These differences highlight the need to better 
understand the sex/gender and age interaction both for epi-
demiological surveillance and for a better gender-appropriate-
ness of the ongoing prophylactic and therapeutic treatments. 
This would be possible if all health indicators (symptoms, past 
illnesses, primary and hospital-level health care, hospitaliza-
tion, etc.) were provided by age and gender. Analysis of the 
causes of death could help to better understand the increase in 
mortality for both genders, in particular for women, for whom 
a lower lethality for COVID-19 appears from data.
Keywords: sex, gender, Coronavirus, gender medicine

COSA Si SApeVA già
n Esistono differenze di genere e di sesso nello sviluppo, 
nella sintomatologia e nell’evoluzione di diverse malat-
tie, nella risposta ai farmaci e nei percorsi terapeutici. 
n Anche nell’epidemia di COVID-19 sono emerse alcune 
differenze tra uomini e donne.

COSA Si AggiUnge di nUOVO
n Il confronto dei dati COVID-19 tra Paesi con diverse 
politiche di contenimento della pandemia mette in evi-
denza come uomini e donne manifestino differenze nel 
rischio di infezione, maggiore nelle donne, e nella letali-
tà, maggiore per gli uomini.
n Il rapporto della letalità uomini/donne aumenta nelle 
fasce d’età più basse. 
n I dati di mortalità osservati/attesi in Italia nel periodo 
marzo-maggio 2020 rispetto al 2015-2019 mostrano per 
le donne un eccesso non spiegato dal numero dei decessi 
attribuiti a COVID-19.
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inTrOdUziOne
Un’ampia letteratura scientifica indica differenze tra uomini 
e donne nello sviluppo e nell’evoluzione di diverse malattie, 
come anche nella sintomatologia e nell’interpretazione di 
uno stesso sintomo da parte sia delle persone sia dei medici 
curanti. Le possibili spiegazioni investono sia il piano biolo-
gico, ovvero le differenze fisiologiche, le differenze ormonali 
e le risposte del sistema immunitario, sia quello sociocultu-
rale del genere, ovvero differenze di esposizione, di comor-
bidità e fattori di rischio legati ai differenti ruoli, comporta-
menti sociali e di potere tra uomini e donne.1-4 
Differenze di sesso e di genere sono emerse anche nella tra-
smissione, nel decorso e nell’esito di diverse malattie infet-
tive con vantaggi per gli uomini o per le donne a secon-
da dell’agente infettivo e del Paese colpito.5 Il potenziale 
di diffusione e gli alti tassi di mortalità di alcune di queste 
malattie, soggette anche a focolai ed epidemie, richiedono 
risposte e sorveglianza precise e tempestive ai fini della pre-
venzione e del controllo delle stesse. Nonostante fortemen-
te raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sani-
tà,5 le analisi per genere per la sorveglianza e la risposta alle 
epidemie sono ancora poco implementate. Sul piano epi-
demiologico, la raccolta dei dati divisi per genere ha fatto 
notevoli passi in avanti (si veda, per esempio, la Global he-
alth 50/50 Research Initiative),6 ma rimane assente in al-
cuni Paesi o risulta molto spesso parziale, riguardando solo 
alcuni indicatori e non altri. Ciò rende particolarmente 
complessa l’interpretazione delle differenze di genere con 
implicazioni sul piano della prevenzione, del controllo e 
dei percorsi terapeutici.
Una delle motivazioni di scarsa attenzione alla relazione 
sesso/genere nella diffusione delle malattie infettive è che 
questa chiama in causa diverse discipline tra cui l’epide-
miologia, le scienze mediche e biologiche, le scienze socia-
li e la demografia che, invece, spesso tendono a lavorare in 
modo separato. A questo si aggiunga che la medicina di ge-
nere è stata spesso associata genericamente alla salute delle 
donne, e che molti ritengono ancora oggi che la medicina 
di genere si riferisca alle patologie a carico della sfera ses-
suale-riproduttiva. 
Anche nella pandemia di COVID-19, a livello internazio-
nale sono emerse alcune differenze sia nell’incidenza sia 
nella letalità. Per queste differenze sono state proposte va-
rie interpretazioni, alcune basate sul sesso, ovvero sulle dif-
ferenze biologiche, immunologiche e ormonali, altre mag-
giormente focalizzate sullo stile di vita, sulla presenza di 
comorbidità o attitudine al fumo.7-11 Nella maggior parte 
degli studi, gli indicatori si riferiscono solo ad alcuni aspet-
ti della pandemia (casi o decessi), non sempre stratifica-
ti per età, e più raramente si riferiscono a sintomatologia 
e/o percorsi terapeutici, rendendo complessa una reale in-
terpretazione delle differenze. Inoltre, la grande variabilità 
nelle politiche sanitarie e di accertamento dei casi e dei de-
cessi tra i vari Paesi e all’interno dello stesso Paese e nelle 
varie fasi della pandemia complica il quadro interpretativo. 

L’obiettivo di questo lavoro è di analizzare i dati della pan-
demia di  COVID-19 per fascia di età e genere in Italia, 
Germania, Spagna e, parzialmente, per la Svezia, Paesi ca-
ratterizzati dall’aver messo in atto differenti politiche sani-
tarie, con l’obiettivo di far emergere eventuali caratteristi-
che comuni interpretabili in termini di sesso/genere. 

MATeriAli e MeTOdi
I dati relativi ai casi accertati e ai decessi per COVID-19 in 
Italia sono derivati dall’Istituto superiore di sanità.12 Per le 
denunce di infortuni e decessi sul lavoro per COVID-19 i 
dati sono di fonte Inail (Istituto nazionale infortuni sul la-
voro).13 
I dati relativi ai casi accertati e ai decessi per COVID-19 
in Germania sono estratti dal sito web istituzionale dell’I-
stituto Robert Koch14. I dati relativi alla Spagna sono de-
rivati dai bollettini del Centro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias,15 mentre quelli relativi alla Sve-
zia sono ricavati dalla Public Health Agency of Sweden.16 
Questi ultimi, tuttavia, non sono pubblicati disaggregati 
per sesso ed età. Casi e decessi in altri Paesi provengono dal 
Global health 50/506 che rinvia ai documenti delle istitu-
zioni ufficiali per singolo Paese.
Per l’Italia, sono stati consultati i dati di mortalità generale, 
nella popolazione generale e nella fascia 65+, per il periodo 
dal 1 marzo al 31 maggio 2020.17

Al fine di individuare possibili elementi comuni e differenze 
tra i vari Paesi, rispetto alla variabile genere è stato utilizzato 
il numero dei casi accertati, il rapporto di letalità, ovvero la 
percentuale di casi che muoiono a causa della malattia pri-
ma di guarire o soccombere a patologie preesistenti. 
Il rapporto grezzo di letalità, tuttavia, è distorto in quan-
to non tiene conto del periodo di tempo (ritardo) che pas-
sa tra l’accertamento dei casi e il decesso di alcuni di essi.18 
Al fine di minimizzare questo bias, si è calcolato il rapporto 
di letalità aggiustato per questo ritardo (CFR del case fata-
lity ratio). Come suggerito in letteratura, per i calcoli è sta-
to considerato un ritardo di 7 giorni.19 Pertanto, sono stati 
selezionati i casi accertati fino al 26 maggio e i decessi regi-
strati fino al 3 giugno.
I dati sono stratificati per classi di età, considerando che 
molte delle differenze biologiche e ormonali, ma anche 
sociali, tra uomini e donne sono fortemente dipendenti 
dell’età. Dati disaggregati per genere ed età sono accessibili 
solo per Italia, Germania e Spagna.
Il rapporto di mortalità standardizzato SMR per il periodo 
marzo-maggio 2020 rispetto alla media del periodo 2015-
2019 è stato rielaborato per genere e utilizzando come ri-
ferimento i quozienti di mortalità del quinquennio 2015-
2019 nelle classi di età 0-64, 65+. 

riSUlTATi 
ACCERtAMEntO DEI CASI
Il numero dei casi accertati di COVID-19 per genere va-
ria tra Paese e Paese. In Italia, le percentuali di casi accerta-
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ti di COVID-19 tra uomini e donne si sono modificate nel 
tempo. Al 31 marzo 2020, i casi accertati erano 99.716, di 
cui il 55,4% per il genere maschile.20 Al 26 maggio 2020, 
i casi accertati sono stati 230.811, con percentuali inverti-
te di casi accertati tra i due generi: il 45,9% dei casi accerta-
ti è di genere maschile e il 54,1% è di genere femminile.21 
Le stesse tendenze sono state osservate anche in Germania, 
Spagna e Svezia (tabella 1). 

DECESSI COVID-19 E RAPPORtO DI LEtALItà  
COn RItARDO DI 7 GIORnI
In tabella 2 sono riassunti i dati dei casi e decessi per fascia 
di età e genere in Italia, Spagna e Germania. Complessiva-
mente per Italia, Spagna e Svezia il rapporto uomini/donne 
della letalità è pari a 1,7. È di 1,4 per la Germania. All’au-
mentare dell’età si osserva un aumento della letalità sia tra 
gli uomini sia tra le donne nella fascia 20-59 anni, laddove 
tale rapporto è all’incirca pari a 3, per scendere al di sotto 
di 2 nelle fasce più anziane (figura 1). 
Questo trend è simile in molti altri Paesi del mondo.6 In 
Italia, un’ulteriore conferma di un elevato rapporto di leta-
lità uomini/donne nell’età tra 20-59 anni è fornita dai dati 
Inail.13 Al 31 maggio, Inail registrava 47.022 denunce di 
infortunio a seguito di COVID-19. Il 71,7% di esse era re-
gistrato tra le donne, con un’età media per entrambi i ge-
neri di 47 anni. Il 72,1% delle denunce di infortunio era 
registrato dal settore della sanità e dell’assistenza sociale. La 
categoria dei tecnici della salute era la più colpita (41,3% 
delle denunce complessive), di cui circa l’84% si riferiva a 
infermieri, la cui categoria è costituita al 75% da donne. 
Per quanto riguarda i decessi, Inail riportava 208 denun-
ce di infortunio con esito mortale a seguito di COVID-19. 
L’82,7% dei decessi si registra(va) tra gli uomini. L’età me-
dia al decesso era di 57 anni per le donne e di 59 anni per 
gli uomini. Di questi decessi, il 40% era registrato fra il 
personale sanitario e socioassistenziale.

MORtALItà PER tuttE LE CAuSE
L’analisi dei decessi per tutte le cause dal 1 marzo al 31 

Paesi i Periodo: settimana 31 marzo 2020 ii Periodo: settimana 26 maggio 2020

Casi aCCertati % Uomini % donne Casi aCCertati % Uomini % donnef

italiaa,b 99.716 55,4 44,6 230.811 45,9 54,1

germaniac 61.672 52,3 47,7 182.240 47,8 52,2

sPagnad,e 56.113 50,0 50,0 248.953 43,0 57,0

sveziaf,g 3.917 53,0 47,0 34.865 40,7 59,3

a https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Infografica_31marzo%20ITA.pdf
b https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-9_26-maggio-2020.pdf
c https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx
d https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_62_COVID-19.pdf
e https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_113_COVID-19.pdf
f https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-COVID-19/2020/COVID-19-veckorapport-vecka-13-2020_final.pdf
g https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-COVID-19/2020/COVID-19-veckorapport-vecka-22-final.pdf

Tabella 1. Totale dei casi accertati in Italia, Germania, Spagna e Svezia nella settimana del 31 marzo 2020 e del 26 maggio 2020. Valori assoluti e percentuali.
Table 1. Comparison between the total of men and women confirmed cases in the week of 31 March 2020 and 26 May 2020.

maggio 2020 confrontati con la media del quinquennio 
precedente consente di mettere in evidenza eventuali ec-
cessi di mortalità che potrebbero essere dovute sia alle mor-
ti da COVID-19 non accertate sia a quelle indirettamente 
collegate alla pandemia dovuti, per esempio, alla diminu-
zione dell’accesso alle cure sanitarie. 
La tabella 3 conferma, per entrambi i generi, un eccesso 
di mortalità per tutte le cause tra gli ultrasessantacinquen-
ni. Complessivamente, gli eccessi di mortalità negli uomi-
ni (+32%) e nelle donne (+27%) sono nello stesso ordine 
di grandezza. Nel confronto tra le fasce di età, si osserva 
che l’eccesso maggiore per gli uomini rispetto alle donne 
si è verificato nella fascia 0-65 anni. Il confronto tra la dif-
ferenza osservati/attesi mortalità per tutte le cause (tabel-
la 3) e i decessi attribuiti a COVID-19 (tabella 2) mostra 
che questa differenza è più del doppio per le donne rispet-
to agli uomini. 

diSCUSSiOne 
Un punto critico incontrato durante la pandemia CO-
VID-19 è quello della stima corretta del numero dei casi 
e dei decessi attribuibili al virus SARS-CoV-2 all’interno 
dei singoli Paesi e nel confronto tra Paesi differenti. Perso-
ne che entrano in contatto con il virus sono generalmen-
te considerate “infette” se il virus si replica nel loro corpo 
ed evoca una risposta (per esempio, del sistema immuni-
tario). Tuttavia, non tutti gli individui infetti mostrano la 
stessa intensità dei sintomi. Le persone sono considerate 
sintomatiche se presentano un quadro clinico tipico, pau-
cisintomatiche se sono presenti sintomi minimi, asintoma-
tiche se non compaiono sintomi nonostante l’infezione.22 
Inoltre, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità e 
lo European Centre for Disease Prevention and Control,23 
un caso di COVID-19 è definito come “confermato” dopo 
la conferma di laboratorio, indipendentemente da segni e 
sintomi clinici. Le indagini sierologiche su intere popola-
zioni potranno fornire informazioni più indicative sul nu-
mero totale di casi. Di fatto, nei numeri riportati agli ini-
zi di giugno, solo una piccola percentuale di asintomatici 
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età (anni)
italia sPagna germania

Casia deCessib CFr_del Casic deCessid CFr_del Casie Casie Casie

Uomini

0-9 1.015 1 0,1 501 1 0,2 2006 0 0,0

10-19 1.724 0 0,0 802 3 0,4 3946 2 0,1

20-29 5.685 11 0,2 4.683 15 0,3 13031 6 0,0

30-39 8.026 41 0,5 8.754 42 0,5 13023 15 0,1

40-49 12.513 203 1,6 14.817 140 0,9 12165 49 0,4

50-59 19.210 869 4,5 18.885 467 2,5 17703 218 1,2

60-69 18.494 2.528 13,7 18.369 1283 7,0 10515 594 5,6

70-79 19.033 6.071 31,9 18.414 3326 18,1 7281 1298 17,8

80+ 20.315 9.299 45,8 21.745 6336 29,1 7401 2557 34,5

Totale 106.015 19.023 17,9 106.970 11.613 10,9 87.071 4.739 5,4
donne

0-9 903 4 0,4 432 1 0,2 1826 1 0,1

10-19 1.718 0 0,0 950 2 0,2 4229 0 0,0

20-29 7.240 4 0,1 9.573 9 0,1 13658 3 0,0

30-39 9.902 22 0,2 14.891 21 0,1 12743 6 0,0

40-49 17.427 76 0,4 21.490 77 0,4 14179 18 0,1

50-59 22.221 264 1,2 25.141 192 0,8 19251 72 0,4

60-69 12.385 779 6,3 16.944 539 3,2 9422 211 2,2

70-79 14.107 2.606 18,5 15.093 1.564 10,4 6770 620 9,2

80+ 38.810 9.575 24,7 37.469 6515 17,4 13091 2876 22,0

Totale 124.713 13.330 10,7 141.983 8.920 6,3 95.169 3.807 4,0
Uomini e donne

0-9 1.918 5 0,3 933 2 0,2 3.832 1 0,0

10-19 3.442 0 0,0 1.752 5 0,3 8.175 2 0,0

20-29 12.925 15 0,1 14.256 24 0,2 26.689 9 0,0

30-39 17.928 63 0,4 23.645 63 0,3 25.766 21 0,1

40-49 29.940 279 0,9 36.307 217 0,6 26.344 67 0,3

50-59 41.431 1.133 2,7 44.026 659 1,5 36.954 290 0,8

60-69 30.879 3.307 10,7 35.313 1.822 5,2 19.937 805 4,0

70-79 33.140 8.677 26,2 33.507 4.890 14,6 14.051 1.918 13,7

80+ 59.125 18.874 31,9 59.214 12.851 21,7 20.492 5.433 26,5

Totale 230.728 32.353 14,0 248.953 20.533 8,2 182.240 8.546 4,7

a https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-9_26-maggio-2020.pdf
b https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_3-giugno-2020.pdf
c https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_113_COVID-19.pdf
d https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_120_COVID-19.pdf
e https://survstat.rki.de/Content/Query/Create.aspx
f https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-04-en.pdf?__blob=publicationFile

Tabella 2. Confronto tra casi e decessi totali in Italia, Spagna e Germania. Per Italia e Germania i casi si riferiscono alla settimana 26 maggio 2020, i decessi alla 
settimana del 3 giugno 2020. Per la Spagna si riferiscono rispettivamente alle settimane del 21 maggio e 28 maggio 2020.
Table 2. Comparison between total cases and deaths in Italy, Spain and Germany. Cases refer to the week of May 26, 2020 and deaths to that of June 3, 2020 for Italy 
and Germany. Respectively 21 May and 28 May 2020 for Spain.

Figura 1. Rapporto letalità uomini/donne 
per fascia di età.
Figure 1. Lethality ratio men/women 
for age groups.
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e paucisintomatici sembra sia stata identificata, come mes-
so in evidenza dalla successiva indagine sierologica a cura 
di Istat-ISS24, e questo ha implicazioni importanti quan-
do si considerano gli indicatori che si utilizzano per valu-
tare il numero totale di casi. L’eterogeneità nella registra-
zione della morte influisce sul numeratore del rapporto di 
letalità e questo può essere un fattore importante quando 
si confrontano Paesi diversi. Se, per esempio, un determi-
nato Paese esegue l’accertamento della presenza del virus 
post-mortem e classifica i positivi al test come decessi per 
COVID-19, ciò può portare a una sopravvalutazione del-
la letalità. Viceversa, specie nelle fasi più acute della pande-
mia, può essere che non tutti i decessi con sintomi associa-
bili a COVID-19 siano stati accertati.
La percentuale di donne tra i casi accertati è aumentata nel 
tempo. L’assenza di dati per genere relativi ai tamponi ese-
guiti non consente, tuttavia, di interpretare adeguatamen-
te questo risultato. La maggiore percentuale di donne po-
sitive nel secondo periodo potrebbe essere dovuta al fatto 
che, superato il primo periodo di emergenza, si siano testa-
te persone asintomatiche in categorie dove le donne sono 
più rappresentate come per esempio tra le lavoratrici della 
sanità. Viceversa, in Cina, al 20 febbraio 2020, la frequen-
za dei casi era maggiore negli uomini con il 51% dei casi.25

Le differenze tra i Paesi nel numero totale dei casi accerta-
ti di COVID-19 nei due generi possono essere reali o il ri-
sultato di confronti trasversali preliminari ai vari stadi del-
la pandemia, alle diverse modalità di accertamento dei casi 
e alle diverse modalità di esposizione avvenute prima e du-
rante il periodo di lockdown che possono aver esposto mag-
giormente la popolazione femminile. 
Come si evince dai dati Inail,13 l’esposizione professiona-
le è un fattore determinante. L’elevato numero dei casi di 
contagio tra le donne in due periodi della pandemia è le-
gato sicuramente al fatto che queste, in Italia come in mol-
ti Paesi europei, nel settore sanitario, rappresentino più del 
70% del personale sanitario impiegato nell’assistenza di-
retta dei pazienti.26 L’eccessiva proporzione di donne nel 
settore sanitario nelle attività di post-intubazione segnalata 
nello studio di Boghdadly et al.27 potrebbe essere associa-
ta anche ai dispositivi di sicurezza (DPI) progettati per la 
forma del corpo maschile, come avviene in tanti altri set-
tori e ora oggetto di studi da parte del Royal College of 

deCessi Uomini donne

età attesi media  
2015-2019
1 marzo

31 maggio

osservati
2020 

1 marzo
31 maggio 

osservati /
attesi

smr % attesi media
2015-2019
1 marzo

31 maggio

osservati
2020 

1 marzo
31 maggio

osservati /
attesi

smr %

0-64 10.080 11.685 1605 116 6.122 6.377 255 104

65- 74 13.144 16.880 3736 128 8.041 9.340 1.299 116

75-84 24.960 32.743 7783 131 20.904 25.542 4.638 122

85+ 28.208 34.647 6439 123 47.059 59.281 12.222 126

Tabella 3. Mortalità attesa e osservata periodo marzo-maggio 2020 tra uomini e donne. Italia. Fonte dei dati: Istat.
Table 3. Expected and observed mortality in the period 1 March 2020 and 31 May 2020. Italy. Data source: Italian National Institute of Statistics.

Nursing.28 Tenendo conto che le donne rappresentano i 
tre quarti del personale sanitario in Italia e in molti Pae-
si europei, si pone la questione della capacità di protegge-
re adeguatamente un ampio settore della forza lavoro e se 
l’assenza di adeguata protezione sia eticamente accettabile.
Inoltre, è necessario sottolineare che i dati Inail, riferiti solo 
alle persone assicurate, cioè dotate di un contratto di lavo-
ro regolare, possono essere gravati da bias di genere, parti-
colarmente significativi proprio nel settore a maggior ri-
schio di esposizione professionale a COVID-19, ovvero 
quello dei lavoranti addetti alla cura/assistenza. Secondo 
il Rapporto Censis 2015, aggiornato al 2017,29 infatti, 
nella categoria a larga prevalenza femminile delle colf/ba-
danti/baby sitter, si stima che 6 persone su 10 lavorino in 
nero. A fronte degli 854.526 lavoratori domestici registra-
ti dall’Inps, si calcola che gli effettivi occupati siano circa 2 
milioni, dei quali più di 1 milione di irregolari.  
Anche un’altra forma di lavoro in nero è appannaggio pre-
valentemente del genere femminile, il cosiddetto “lavoro 
domestico non retribuito” che è svolto, soprattutto per le 
attività di pulizia e di cura/assistenza diretta di bambini, 
anziani e disabili, non solo dalle casalinghe, ma anche dalla 
maggior parte delle donne che hanno un’occupazione fuo-
ri casa.30 Il reale impatto del rischio professionale su even-
tuali infezioni/morti da COVID-19 in questi gruppi non è 
desumibile, mentre è verosimile ipotizzare che le lavoratri-
ci straniere e irregolari possano addirittura non aver volu-
to/potuto avere contatti con il SSN.
Un altro aspetto da tenere presente nell’accertamento dei 
casi, specie nel primo periodo della pandemia, può essere 
legato a sintomatologie differenti manifestate nei due ge-
neri. Negli uomini si registra una più alta frequenza di feb-
bre, dispnea, polmonite, sindrome da distress respiratorio 
acuto e altri sintomi di insufficienza renale. Nelle donne è 
stata registrata una più alta frequenza di mal di gola, vomi-
to e diarrea, ostruzione nasale e mal di testa.31,32 Questo 
potrebbe portare a diagnosi minori nelle donne che han-
no meno spesso i sintomi “tipici” ampiamente pubblicizza-
ti di COVID-19, e hanno manifestazioni che possono es-
sere più facilmente attribuite, sia dalle donne stesse sia dai 
medici curanti, a patologie più banali. Tale fenomeno, che 
rappresenta un altro bias di genere, è purtroppo ben noto e 
fonte di ritardi ed errori diagnostici per molte patologie.33



405Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:400-406. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.145  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it d i f f e r e n z e  d i  g e n e r e

È anche da tenere presente che la gravità del decorso del-
la malattia è espresso in termini di ricoveri e ricoveri in te-
rapia intensiva. Coerentemente con il maggior numero di 
decessi, gli uomini sono ricoverati in ospedale in percen-
tuale maggiore. Questo può avere ripercussioni sull’accer-
tamento del dato di decesso per COVID-19 in pazienti 
non ospedalizzati e ciò riguarderebbe prevalentemente le 
donne. In Italia, i dati di mortalità per tutte le cause, in 
linea con quanto si osserva in altri studi, confermano un 
aumento significativo della mortalità femminile, che non 
sembra trovare riscontro nel dato dei decessi attribuibili a 
COVID-19.34  Esistono studi che riportano come i medi-
ci siano più portati a interpretare più facilmente i sintomi 
degli uomini come organici e quelli delle donne come psi-
cosociali e che le donne di età pari o superiore a 50 anni, 
a parità di gravità della malattia, hanno meno probabili-
tà rispetto agli uomini di essere ricoverate in unità di tera-
pia intensiva o di ricevere interventi salvavita.35-38 Anche 
se non tutti gli studi giungono alle stesse conclusioni, al-
cuni autori segnalano, inoltre, che le donne ricevono cure 
non ottimali per molte patologie acute e vengono ammesse 
alle terapie intensive con maggior difficoltà.39 Ciò impli-
cherebbe che le donne possano essere tra le persone mag-
giormente trattate a domicilio (dove muoiono) dopo aver 
manifestato sintomi simil-COVID-19 più o meno gravi, 
magari interpretati come aggravamento di una condizione 
preesistente o dei quali si è sottostimata la gravità.
Il reale impatto di COVID-19 nel genere femminile po-
trebbe essere, di conseguenza, sottostimato perché le don-
ne hanno minori tassi di ospedalizzazione, oltre ad avere 
minor possibilità di una corretta diagnosi e un trattamen-
to non ottimale.
Un altro bias di genere nell’analizzare i dati di mortalità può 
essere dovuto all’incertezza sulle cause di morte delle per-
sone ricoverate nei presidi socioassistenziali e sociosanitari 
dove, secondo i dati Istat, sono assistite 382.634 persone; 
di queste, il 75% delle 218.000 non autosufficienti sono 
donne,40 Dalla survey nazionale condotta dall’ISS sul con-
tagio di COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosani-
tarie risulta che solo il 7,4% dei quasi 10.000 deceduti ha 
fatto un tampone e che il 33,8% di chi non lo ha fatto  ave-
va manifestazioni simil-influenzali che possono essere sta-
te facilmente inquadrate non correttamente.41 Ciò implica 
che nelle RSA le morti da COVID-19 delle donne che non 
sono state ricoverate potrebbero essere state sottostimate.
Un altro aspetto da tenere in considerazione per la diffe-
rente mortalità fra i due generi è che il maggior rischio 
di morte da polmonite e da BPCO (broncopneumopatia 
cronico-ostruttiva) negli uomini è noto da tempo, sebbene 
quest’ultima sia più frequente nelle donne. La spiegazione 
potrebbe risiedere sia nelle differenze anatomico-fisiologi-
che del parenchima polmonare sia degli aspetti peculiari 
che la stessa patologia assume nei due generi, ma anche 
al maggior danno indotto dal fumo, fattore di rischio più 
presente negli uomini.42

L’assenza di dati specifici di molti indicatori per genere ren-
de difficile l’interpretazione del quadro epidemiologico re-
lativo alle differenze sesso/genere in questa pandemia. A 
questo si aggiunge che molto spesso le analisi stratificate 
per genere riportano una classificazione dei dati per età rag-
gruppando i dati nella fascia 0-64 e 65+, senza considera-
re che per le donne cambiamenti rilevanti da un punto di 
vista ormonale si verificano in menopausa. Al fine di indi-
viduare possibili ruoli giocati dagli ormoni anche nella ri-
sposta uomini/donne all’infezione da SARS-CoV-2 sareb-
be necessario avere la stratificazione dei dati per genere e 
singole classi di età.

COnClUSiOni
La pandemia di COVID-19 colpisce entrambi i generi, 
sebbene con alcune differenze sul rischio di contagio, che 
risulta maggiore nelle donne, e sulla letalità, che risulta es-
sere maggiore negli uomini. Queste differenze, comuni in 
Paesi con differenti politiche sanitarie, mettono in eviden-
za la necessità di comprendere meglio l’interazione sesso/
genere ed età sia per la sorveglianza epidemiologica sia per 
adeguare al genere i trattamenti profilattici e terapeutici in 
corso. Questo è reso possibile se tutti gli indicatori sanita-
ri (sintomi, malattie pregresse, assistenza sanitaria a livello 
primario e ospedaliero, caratteristiche del ricovero e decor-
so) vengono forniti per età e genere. 
Il rapporto uomini/donne della letalità tra pazienti CO-
VID-19 è simile nei Paesi indagati ed è sfavorevole agli 
uomini (+40; +70%). Al contrario, la mortalità osserva-
ta/attesa in Italia nello stesso periodo rispetto alla media 
2015-2019 mostra eccessi comparabile tra i due generi.
L’analisi delle cause di morte potrebbe aiutare a compren-
dere meglio l’incremento di mortalità per entrambi i ge-
neri, in particolare per la popolazione femminile, per la 
quale dai dati accertati appare una minore mortalità per 
COVID-19. Si conferma che un’analisi di genere di una 
patologia o di un’epidemia richiede non solo di stratificare 
a valle i dati per genere, ma presuppone un disegno a mon-
te dello studio, che faccia delle analisi specifiche di sesso/
genere un endpoint primario.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Ringraziamenti. Si ringraziano Ann Sophie Karlsson e Annasar Carnahan 
della Public Health Agency of Sweden per aver fornito i dati relative  
alla Svezia.

Data di sottomissione: 06.08.2020
Accettazione: 01.12.2020



406 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:400-406. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.145 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.itCOVID-19
studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  
nel primo semestre della pandemia

bibliOgrAfiA
1. Oertelt-Prigione S, Regitz-Zagrosek V. Sex and gender aspects in clinical medicine. 

Springer Science & Business Media 2011.
2. Baggio G, Corsini A, Floreani A, Giannini S, Zagonel V. Gender medicine: a task for 

the third millennium. Clin Chem Lab Med 2013;51(4):713-27.
3. Short SE, Yang YC, Jenkins TM. Sex, Gender, Genetics, and Health. Am J Public He-

alth 2013;103(Suppl 1):S93-101.10.
4. Regitz-Zagrosek V. Sex and gender differences in health. Science & Society Series on 

Sex and Science. EMBO Rep 2012;13(7):596-603.
5. World Health Organization. Addressing sex and gender in epidemic-prone infec-

tious diseases. Geneva, WHO, 2007. Disponibile all’indirizzo: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/43644/9789241595346_eng.pdf

6. Global Health 5050. Sex, gender and Covid-19. 2020. Disponibile all’indirizzo: 
https://globalhealth5050.org/covid19/ (ultimo accesso: 06.08.2020).

7. Gebhard C, Regitz-Zagrosek V, Neuhauser HK, Morgan R, Klein SL. Impact of sex 
and gender on COVID-19 outcomes in Europe. Biol Sex Differ 2020;11(1): 1-13.

8. Cai H. Sex difference and smoking predisposition in patients with COVID-19. Lancet 
Respir Med 2020;8(4):e20.

9. Klein S L, Dhakal S, Ursin RL, Deshpande S, Sandberg K, Mauvais-Jarvis F. Biological 
sex impacts COVID-19 outcomes. PLoS Pathog 2020;16(6):e1008570.

10. Falahi S, Kenarkoohi A. Sex and gender differences in the outcome of patients with 
COVID‐19. J Med Virol 2020; 1-2.

11. Scully EP, Haverfield J, Ursin RL, Tannenbaum C, Klein S L. Considering how biolo-
gical sex impacts immune responses and COVID-19 outcomes. Nature Reviews Im-
munology 2020. doi: 10.1002/jmv.26243. Online ahead of print.

12. Istituto Superiore di Sanità. SARS-CoV-2. Consulta i dati. Disponibile all’indirizzo: 
www.epicentro.iss.it

13. Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro. I dati delle denunce da COVID-19. Aggior-
namento al 31 maggio 2020. Disponibile all’indirizzo: https://www.inail.it/cs/inter-
net/docs/alg-scheda-tecnica-contagi-covid-31-maggio-2020.pdf (ultimo accesso: 
21.09.2020).

14. Robert Koch Institute. Coronavirus disease 2019 (Covid-19) daily situation report. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html 

15. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Secretaria General de 
Sanidad. Disponibile all’indirizzo: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu-
blica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

16. Public health agency of Sweden. Disponibile all’indirizzo:  https://www.folkhal-
somyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/COVID-19/stati-
stik-och-analyser/veckorapporten-om-COVID-19/ (ultimo accesso: 05.08.2020).

17. Istat-ISS. Impatto dell’epidemia COVID-19 sulla mortalità totale della popolazio-
ne residente periodo gennaio-maggio 2020. Istat 2020. Disponibile all’indirizzo: 
https://www.istat.it/it/files//2020/07/Report_ISS_Istat_Cause-di-morte-Covid.pdf 
(ultimo accesso: 21.09.2020).

18. Russell TW, Hellewell J, Abbott S, Jarvis CI, van Zandvoort K, CMMID nCov working 
group (2020). Using a delay-adjusted case fatality ratio to estimate under-repor-
ting. Centre for Mathematical Modeling of Infectious Diseases Repository. Disponi-
bile all’indirizzo: https://cmmid.github.io/topics/covid19/global_cfr_estimates.html

19. Gianicolo E, Riccetti N, Blettner M, Karch A. Epidemiological Measures in the Context 
of the COVID-19 Pandemic. Dtsch Arztebl Int 2020;117:336-42.

20. Istituto Superiore di Sanità. Epidemia Covid-19. Aggiornamento Nazionale. 2020. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/
Infografica_31marzo%20ITA.pdf (ultimo accesso: 21.09.2020).

21. Istituto Superiore di Sanità. Epidemia Covid-19. Aggiornamento Nazionale. 2020. 
Bollettino sorveglianza integrata COVID-19. Aggiornamento al 26 maggio 2020. 
Disponibile all’indirizzo: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bol-
lettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_26-maggio-2020.pdf (ultimo accesso: 
21.09.2020).

22. Istituto Superiore di Sanità. Primi risultati dell’indagine di  sieroprevalenza sul 

SARS-CoV-2. Disponibile all’indirizzo: https://www.istat.it/it/files/2020/08/Report-
PrimiRisultatiIndagineSiero.pdf (ultimo accesso: 21.09.2020).

23. Casadevall A, Pirofski LA. Host-pathogen interactions: basic concepts of microbial 
ommensalism, colonization, infection, and disease. Infect Immun 2000;68:6511-
18.

24. European Centre for Disease Prevention and Control. Case definition and  Europe-
an surveillence for COVID-19, as of 2 March 2020. Disponibile all’indirizzo: https://
www.ecdc.europa.eu/en/COVID-19/surveillance/case-definitionultimo (ultimo ac-
cesso: 21.09.2020).

25. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). WHO 2020. Disponibile all’indirizzo: https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-COVID-19-final-
report.pdf (ultimo accesso: 21.09.2020).

26. Boniol M, McIsaac M, Xu L, Wuliji T, Diallo K, Campbell J. Gender equity in the 
health workforce: analysis of 104 countries WHO 2019. Disponibile all’indirizzo: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-
WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1

27. El‐Boghdadly K, Wong DJN, Owen R et al. Risks to healthcare workers following tra-
cheal intubation of patients with COVID‐19: a prospective international multicentre 
cohort study. Anaesthesia 2020;75(11):1437-47. 

28. Turner MA, Marshall SD. Can gendered personal protective equipment design ac-
count for high infection rates in female healthcare workers following intubation? 
Anaesthesia 2021;76(1):132-33. 

29. Censis. Sostenere il welfare familiare. Censis 2017. Disponibile all’indirizzo: https://
www.assindatcolf.it/wp-content/uploads/2018/04/rubrica-statistiche-dossier-as-
sindatcolf-aggiornamento-rapporto-censis-welfare-familiare-2017-pdf.pdf 

30. Istat. I tempi della vita quotidiana. Lavoro, conciliazione, parità di genere e be-
nessere soggettivo. Istat 2019. Disponibile all’indirizzo: https://www.istat.it/it/fi-
les//2019/05/ebook-I-tempi-della-vita-quotidiana.pdf

31. Lechien JR, Chiesa‐Estomba CM, Place S et al. Clinical and epidemiological cha-
racteristics of 1,420 European patients with mild‐to‐moderate coronavirus disease 
2019.  J Intern Med 2020;288(3):335-44.

32. Cantero MTR. Health statistics and invisibility by sex and gender during the CO-
VID-19 epidemic. Gac Sanit 2020;S0213-9111(20)30091-1.

33. Cohn JA, Vekhter B, Lyttle C, Steinberg GD, Large MC. Sex disparities in diagnosis of 
bladder cancer after initial presentation with hematuria: a nationwide claims‐based 
investigation. Cancer 2014;120(4):555-61.

34. Krieger N, Chen JT, Waterman PD. Excess mortality in men and women in Massa-
chusetts during the COVID-19 pandemic. Lancet 2020;395(10240):1829.

35. Bernstein B, Kane R. Physicians’ attitudes toward female patients. Med Care 
1981;19(6):600-08.

36. Colameco S, Becker LA, Simpson M. Sex bias in the assessment of patient com-
plaints. J Fam Pract 1983;16(6):1117-21.

37. Smith RC, Gardiner JC, Lyles J et al. Exploration of DSM-IV criteria in prima-
ry care patients with medically unexplained symptoms. Psychosomatic medicine 
2005;67(1):123.

38. Hamberg K. Gender bias in medicine. Womens Health (Lond) 2008;4(3):237-43. 
39. de Torres JP, Cote CG, López MV et al. Sex differences in mortality in patients with 

COPD. Eur Respir J 2009;33(3):528-35.
40. Istat. Presidi socio-assistenziali e socio-sanitari. Istat 2018. Disponibile all’indirizzo: 

https://www.istat.it/it/files//2018/05/Presidi-residenziali_2015.pdf 
41. Istituto Superiore di Sanità. Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle struttu-

re residenziali e sociosanitarie. ISS 2020. Disponibile all’indirizzo: https://www.epi-
centro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-survey-rsa-rapporto-finale.pdf

42. Vezzani A, Manca C, Ermio C. Gender disparities in the intensive care unit. Italian 
Journal of Gender-Specific Medicine 2016;2(1):22-27.



COVID-19
studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  

nel primo semestre della pandemia

MONDO



408 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:408-422. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.146 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

M O N D O

408

«...Things fall apart; the centre cannot hold...»
W.B. Yeats, The Second Coming

COVID-19 in Africa: the little we know 
and the lot we ignore
COVID-19 in Africa: il poco che sappiamo e il molto che ignoriamo

Sandro Colombo, Rino Scuccato, Antonello Fadda, Amelia Jossai Cumbi
About the authors: see p. 422.

ABSTRACT 
COVID has stirred up an information deluge that challenges 
our capacity to absorb and make sense of data. In this unre-
lenting flow of information, Africa has been largely off the ra-
dar, escaping the attention of the scientific literature and the 
media. International agencies have been the exception: despite 
the still low numbers of cases and deaths, they have voiced 
concerns, often in catastrophic terms, on the health, econom-
ic and social impacts of COVID in African countries. These con-
cerns contrast sharply with the optimistic view that Africa may 
be spared the worst consequences of the pandemic. 
This paper provides a snapshot of a crisis in evolution: its fea-
tures could change as new data become available and our 
understanding improves. The paper examines the epidem-
ic trends, the health impact, the containment measures and 
their possible side effects. Africa has a long experience of 
responding to epidemics: relevant lessons learned are out-
lined. The picture of the epidemic and its narrative are heter-
ogenous, given the differing vulnerabilities of African coun-
tries and the diverse contexts within their borders. The paper, 
therefore, singles out selected countries as illustrative of spe-
cific situations and advocates for a transnational and subna-
tional approach to future analyses. 
The virus has shown a strong capacity to adapt; therefore, a 
response strategy, in order to be effective, needs to be flexi-
ble and able to adapt to changes. The paper concludes with 
the recommendation that affected communities should be 
engaged in the response, to maintain or build trust. A lesson 
from the Ebola outbreak of a few years ago was that epide-
miologists and community leaders learned, after initial diffi-
culties, how to dialogue and work together. 
A summary update of the pandemic has been added, in view 
of its fast evolution.

Keywords: COVID-19, pandemic, Africa, epidemic curve, models, non-
pharmacological interventions

RIASSuNTO
COVID ha suscitato un diluvio di informazioni che mette alla 
prova la nostra capacità di assorbire e dare un senso ai dati. 
In questo flusso inesorabile di informazioni, l’Africa è sfuggi-
ta all’attenzione della letteratura scientifica e dei media. Le 
agenzie internazionali sono state un’eccezione: nonostante il 
numero ancora basso di casi e morti, hanno espresso preoc-
cupazioni, spesso in termini catastrofici, sull’impatto sanitario 
economico e sociale di COVID nei paesi africani. Queste pre-
occupazioni sono in netto contrasto con l’opinione ottimista 

secondo cui all’Africa potrebbero essere risparmiate le peg-
giori conseguenze della pandemia.
Questo articolo ha preso una foto istantanea di una crisi in 
evoluzione: le sue caratteristiche potrebbero cambiare man 
mano che nuovi dati diventano disponibili e la nostra com-
prensione migliora. L’articolo esamina le tendenze dell’epi-
demia nella sua fase iniziale, l’impatto sulla salute, le misure 
di contenimento e i loro possibili effetti collaterali. Africa ha 
una lunga esperienza nel rispondere alle epidemie: vengono 

CONTeNTS
1. COVID in Africa: A silent emergency? 
2. How we analysed this issue
3. “All models are wrong, but some are useful”
4. What has happened: the spread of the pandemic  

in SSA, its impact and the control measures
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4.3 COVID testing
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and at what cost? 
5.8 “If you've seen one pandemic, you've seen…  
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6. Conclusions

Key MeSSAgeS
n Sub-Saharan Africa (SSA) resilience to the shocks 
caused by the pandemic has proved strong; the death toll 
has been so far limited. However, the overall effects of 
the economic and health crisis will have a devastating im-
pact, in the absence of a strong humanitarian response.
n The official data underestimate the pandemic in SSA. 
The scarcity of data reflects the overall low testing ca-
pacity, the limited access to health services, their weak-
nesses, and political constraints. 
n National figures hide between and within-country dif-
ferences; there is a need for transnational and subnational 
epidemiological studies to better understand the trans-
mission patterns, assess the impacts of the epidemic, and 
evaluate the effects of containment measures.
n The role of epidemiology, and science at large, as well 
the importance of basic public health measures have 
proved their worth in a contest of widespread uncertainty. 
n Lessons learned from responses to outbreaks in SSA 
point to the need to engage communities, build trust, pro-
mote local ownership of control measures, and adopt flex-
ible, adaptive strategies through local institutions.
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STuDI E RIFLESSIOnI DELL’EpIDEmIOLOgIA ITALIAnA  

nEL pRImO SEmESTRE DELLA pAnDEmIA

1. COVID IN AfRICA: A SIleNT 
eMeRgeNCy? 

Never has so much been published in so little time on a 
single topic, than on the COVID pandemic since Janu-
ary 2020. A quick search in the Medline database resulted 
in 11,468 scientific articles including the virus and/or the 
pandemic in their titles or abstracts, as of early June. This 
high number of articles in such a short time reflects the un-
precedented ‘tsunami’ of scientific literature.1 Out of the 
total, however, only 173 articles, or 1.5%, mentioned Af-
rica in their title or abstract.
In this article, we provide a snapshot of the epidemic in 
Sub-Saharan Africa, SSA, (list of countries in annex, ta-
ble 2), examining its trends and health impact. We discuss 
the limitations of predictive models, particularly in the in-
itial phase of an epidemic caused by a novel pathogen. We 
examine the testing performance of countries, the control 
measures implemented in the region, and their possible 
side effects, considering the vulnerability of SSA econo-
mies and health systems. We examine the lessons learned 
from recent epidemics on the continent, which may be rel-
evant to the current context. 
Journalists, politicians, and pundits of various back-
grounds have joined virologists and epidemiologists in 
discussions on the origin of the virus, its spread, the health 
and socioeconomic impact, and the control measures to 
be taken. Concepts like ‘flattening the epidemic curve’ or 
‘reducing the basic reproduction number’ have become 
the common currency of television debates and global in-
formation networks, thus entering the everyday vocabu-
lary of ordinary citizens. The unrelenting and often con-
flicting flow of information has, however, resulted in an 
overload of unfiltered messages, which may have increased 
anxiety and confusion among the public. SARS Cov-2 has 
travelled fast, crossing political boundaries. However, the 
virus has also, paradoxically, multiplied physical and men-
tal barriers between countries.2 Most politicians in Eu-
rope and the United States have not regarded COVID as 
a pandemic that requires joint efforts and coordination. 
Instead, most western governments under political pres-
sure have turned inward, uninterested in the fate of oth-
er nations.3 They have mobilised enormous resources for 
propping up their economies and controlling the epidemic 
within their countries.

In this noisy information context, the spread of COVID in 
Africa has occupied a tiny space in the scientific literature, 
newspaper headlines, and television newscasts, despite the 
alerts issued by some academic institutions and aid agen-
cies. Part of this neglect could result from the perception 
that SSA, which has so far reported comparatively fewer cas-
es and deaths than other regions, might be spared the worst 
of the pandemic impact. But this perception should be chal-
lenged. The official numbers underestimate the epidem-
ic-related caseload and mortality in SSA by an unknown 
factor. Overall, the testing capacity in SSA is low and the 
coverage of vital statistics systems is weak.4 The pandemic 
hit SSA with a delay of two months since the first cases were 
reported in China. We cannot exclude that some govern-
ments have exerted tight controls on COVID statistics for 
political reasons, such as not wanting to alarm citizens, de-
flecting criticism on their ineffective action, or using COV-
ID as an excuse to curtail civic liberties or postpone elec-
tions.5 The limited reliability of tests, particularly their less 
than optimal sensitivity,6 contributes to the undercounting 
of cases. Only well-designed sero-surveys can provide an ac-
curate picture of the pandemic, in SSA and elsewhere.7
In contrast to the general indifference, apocalyptic prophe-
cies have been voiced by some international agencies. Esti-
mates of the death toll and economic losses are huge, with 
a substantial decline of foreign direct investment and a col-
lapse of remittance flows.8 The epidemic could double the 
number of acutely food-insecure people, of whom half are 
in Africa.9 In contrast to the economic crisis of 2008, aid 
budgets of donor countries are being cut in order to re-
spond to domestic financial needs, resulting in increased 
inequality in the response to humanitarian crises.10 Aid 
agencies have already seen their operations disrupted.11 

2. HOw we ANAlySeD THIS ISSue
We undertook a non-systematic literature review in Med-
line, Google Scholar, and MedRxiv preprints, supplement-
ed by a citation search. We extracted relevant data from 
various sources: John Hopkins University for the time se-
ries of COVID cases and deaths,12 Worldometer13 and 
‘Our ‘World in Data’ for the tests,14 and ACAPS for the 
non-pharmaceutical interventions.15 
The data analysis focuses on 49 SSA countries and covers 
the period from 13 March – date of first reported death 

delineate le lezioni pertinenti apprese. Il quadro dell’epidemia 
e la sua narrazione sono eterogenei, date le diverse vulnera-
bilità dei paesi africani (del subcontinente) e i diversi conte-
sti all’interno dei loro confini. L’articolo individua alcuni paesi 
come illustrativi di situazioni specifiche e sostiene un approc-
cio transnazionale e subnazionale per le analisi future.
Il virus ha mostrato una forte capacità di adattamento; una 
strategia di risposta, per essere efficace deve essere flessibile e 
in grado di adattarsi ai cambiamenti. Il documento si conclu-
de con la raccomandazione che le comunità colpite dall’epi-

demia dovrebbero essere coinvolte nella risposta, per mante-
nere o costruire la fiducia. una lezione dall’epidemia di Ebola 
di alcuni anni fa è stata che epidemiologi e i leader della co-
munità hanno imparato, dopo le difficoltà iniziali, a dialoga-
re e lavorare insieme. 
È stato aggiunto un aggiornamento della pandemia, in consi-
derazione della sua rapida evoluzione.

Parole chiave: COVID-19, pandemia, Africa, curva epidemica, modelli, 
interventi non farmacologici
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within SSA – to 15 May 2020. Cumulative data refer, un-
less otherwise specified, to the entire period. We collected 
additional information on diagnostic and treatment ca-
pacity, the existence of surveillance systems, and COVID 
infections among health workers through an e-mail ques-
tionnaire that was circulated to a network of colleagues in 
SSA. We received responses, of variable completeness and 
quality, from 13 countries. Our study is descriptive. Box-
es are included to clarify concepts or illustrate, with short 
case-studies, complex issues. Additional data are present-
ed in a separate annex. The software Microsoft Excel and 
OriginLab OriginPro were used for the data analysis. 
Our analysis suffers from several data limitations. It reflects, 
with delay, the very dynamic trends of the pandemic. When 
data become available, often with delay, they may already 
be outdated. We decided, therefore, to carry out the analysis 
of data available until mid-May 2020, aware that the pic-
ture and some of our comments might become obsolete by 
the time the article is published. In order to partially rem-
edy the obsolescence of data analysed, we have included a 
box with a summary update of the pandemic in SSA as of 
31st August, based on few selected indicators. 
Data are often published in aggregate, national formats, 
which hide within-country differences, particularly in the 
early phase of the epidemic, when cases tend to be concen-
trated around a limited number of epidemic foci. We have 
carried out, when disaggregated data were available, a de-
scriptive analysis at the sub-national level. Finally, we did 
not delve into the clinical and public health aspects of gov-
ernment responses to the epidemic, which would require 
a separate article, but we limited our discussion to a brief 
overview of critical strategic issues relevant to the context.
n SSA resilience to the shocks caused by the pandemic has 
proved strong; the death toll has been so far limited. How-
ever, the overall effects of the economic and health crisis 
will have a devastating impact, in the absence of a strong 
humanitarian response.

n The official data underestimate the pandemic in SSA. 
The scarcity of data reflects the overall low testing capacity, 
the limited access to health services, their weaknesses, and 
political constraints. 
n National figures hide between and within-country dif-
ferences; there is a need for transnational and subnational 
epidemiological studies to better understand the transmis-
sion patterns, assess the impacts of the epidemic, and eval-
uate the effects of containment measures.
n The role of epidemiology, and science at large, as well 
the importance of basic public health measures have proved 
their worth in a contest of widespread uncertainty. 
n Lessons learned from responses to outbreaks in SSA 
point to the need to engage communities, build trust, pro-
mote local ownership of control measures, and adopt flex-
ible, adaptive strategies through local institutions.

3. “All MODelS ARe wRONg,  
BuT SOMe ARe uSeful”16 

Models are used to forecast the size of epidemics, provide 
insights into the transmission dynamics of the disease, and 
assess the potential impact of control measures. They can 
play an important, sometimes unjustified, role in influenc-
ing governments' policies on epidemic control. 
The predictive value of models has, however, a mixed re-
cord. This is not surprising: models are simplified repre-
sentations of complex biological and social phenomena. 
Particularly in the early epidemic phases, modellers are 
confronted with “limited data, a constantly changing land-
scape, and a lot of assumptions”17; instances of wrong pre-
dictions are therefore not lacking, as the box 1 shows. 
Overall, models display a tendency toward worst-case sce-
narios, which reflect the propensity to err on the side of 
caution. ‘Crying wolf ’ can also be a deliberate strategy for 
obtaining the attention of media and politicians. 
For decision-making, politicians rely on increasingly com-

BOx 1. “Prediction is very difficult. especially about the future”,18 or about failed predictions

pisani tells us how she concocted prevalence estimates of HIV/AIDS in the early days of unAIDS.19 She compares the exer-
cise to drawing a picture of mount Everest, from the base camp, with only the photographs of two rocks and no idea of 
how high the mountain might be. The statistics were criticised as methodologically flawed and inflated for funding rea-
sons.20 Later, the findings of Demographic and Health Surveys prompted the agency to drastically lower the estimates.
Avian Influenza appeared in Hong Kong in 1997, raising the concern that the virus might acquire the ability to transmit 
person-to-person. The newly appointed un coordinator for avian influenza stated that the deaths from the H5n1 in-
fection could number between five million and 150 million, and warned that a pandemic would be imminent.21 How-
ever, only 455 deaths were reported between 2003 and 2020.22

The Ebola epidemic in western Africa produced disparate estimates. Early in 2014, WHO downplayed the size of the 
epidemic, estimating that the death toll could be no more than a few hundred cases. This position led to a delayed 
declaration of ‘public health emergency of international concern’.23,24 At the other extreme, the CDC estimated that 
up to 1.4 million cases might have occurred in Liberia and Sierra Leone, in the absence of a scale-up of interventions 
and changes in community behaviour.25 The total number of cases reported at the end of the outbreak was high, at 
around 25,000; much higher than WHO initial estimates, but substantially lower than the CDC predictions.26
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plex models, which neither they nor their scientific experts 
can fully understand.27 For example, the UK Prime Minis-
ter followed one early policy based on one model then an-
nounced on 16 March a radical change of the UK-COV-
ID policy.28 This dramatic reversal followed the release to 
the government’s scientific advisers of a predictive study 
that attracted much attention and generated a renewed 
sense of urgency. The study predicted the occurrence of up 
to 500,000 deaths in the country, in a scenario of uncon-
trolled spread of the epidemic.29

Table A1 in the annex summarises projections of COVID 
in Africa obtained through mathematical models. Direct 
comparison of their findings is made impossible by the dif-
ferent time periods and methods utilised. 

4. wHAT HAS HAPPeNeD: THe SPReAD 
Of THe PANDeMIC IN SSA, ITS IMPACT 
AND THe CONTROl MeASuReS

4.1 THe COVID ePIDemIC IN SSA
The first COVID case in SSA was reported in Nigeria on 
28 February, two months after the first cases were regis-
tered in China, and five weeks after WHO confirmed the 
first cases outside China. In early April, most SSA coun-
tries had reported cases. The first death was reported in 
the Sudan on 13 March, two months after the first known 
death occurred in China. 
By mid-March 12 SSA countries had reported a first case 
and in the following two weeks a total of 40 countries were 
affected. A smoother pattern of spread emerges when coun-
tries have reported at least 100 cases, a threshold argua-
bly intended to reflect community transmission (figure 1) 
South Africa, the first country to reach this threshold, was 
gradually followed by 36 other countries, without a clear 
chronological or geographical pattern. 
The total number of cases for each country is obviously 
proportional to the time spent in the transmission phase. 
Despite large individual differences, an average exponen-
tial trend may be recognized in this relationship, with a 
doubling time of 13.6 days, almost the same value found 
for the curve of cumulative cases of the region (13.5 days). 
This result may be accidental or may suggest that countries 
are experiencing different phases of a common pattern of 
spread of the infection (fig. A2 annex). 
SSA reports a much lower caseload and mortality, relative 
to its population, than other continents. Table 1 shows 
that SSA, representing 14.6% of the world population, re-
ported only 1.2% of total cases and 0.4% of total deaths. 
The infection fatality rate (IFR) in SSA is about one third 
of the global IFR.
Figure 2 compares the epidemic curve of SSA with that 
of selected non-SSA countries severely affected by COV-
ID. Details of the SSA curve are discussed in further de-
tail in the article.
Within SSA, the distribution of COVID cases is uneven, 
with three countries (South Africa, Ghana, and Nigeria) 

Figure 1. Spread of the epidemic onset in days since South Africa reported 100 cases. 
Figura 1. Giorni da quando il Sudafrica ha segnalato 100 casi.

reporting 47% of total cases and a long tail of countries 
with low case numbers. 
When incidence rates are used, the distribution of coun-
tries remains uneven, but their order changes radically, with 
small and insular countries now at the top of the list. In 
order to reconcile such differences, a “Risk of Exposition” 
factor (RoE) was used.30 The RoE takes into account the 
country-specific factors that influence people's susceptibil-
ity, thus allowing to adjust for different population densi-
ties, urbanization, and climate. With this adjustment, Ni-
ger and Chad are the countries with the highest incidence, 
but once again the distribution remains uneven. Deaths, 
totalling 1,258, show a similarly uneven distribution, with 
South Africa, Nigeria, Cameroon and the Sudan having 
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 SSA World rAtio SSA / World

no. Cases 52,666 4,542,347 1:86.2

no. Deaths 1,258 307,666 1:244.6

population 1,137,040,685 7,785,000,000 1:6.8

Incidence rate x10,000 person-months 0.217 1.522 1:70

mortality rate x 10,000 person-months 0.005 0.103 1:19.9

IFR 2.4% 6.8% 1:2.83

*for the calculation of rates, periods of 64 and 115 days were used, respectively, for SSA and the world

Table 1. Summary of COVID cumulative cases and deaths in SSA and the world (15 May 2020).
Tabella 1. Riepilogo dei casi cumulativi COVID e dei decessi in SSA e nel mondo (15 maggio 2020).

Figure 2. Comparison of epidemic curves: SSA vs a selection of severely affected countries and the world.
Figura 2. Confronto tra le curve epidemiche della SSA, una selezione di Paesi gravemente colpiti, e il mondo. 

the highest death tolls and representing 52% of the total. 
Cases and deaths display a linear association when plotted 
on a logarithmic scale (r=0.68), an element in favour of the 
overall internal consistency of data. 
The epidemic curve of SSA countries (figure 2) shows an 
important change in the slope at the end of March. A first 
phase, of two weeks, characterised by a steep curve, is fol-
lowed by slower growth. Cases reported after March show 
a clear exponential growth (r=0.99), with a doubling time 
of 13.5 days (+ or – 0.1 day) and an average daily increase 
of cases of 5.3% which remains stable over time – a typical 
feature of the initial stage of an epidemic. The SSA curve is 
characterised by a very slow growth rate, but even moderate 
exponential growth can, over time, produce catastrophic ef-

fects. For example, the present dynamic, in the unlikely hy-
pothesis it continues unchanged, would lead to a hundred-
fold increase of cases by mid-August, which would be an 
unsustainable caseload for SSA health systems and the soci-
ety at large (see the update box 6 for a reality check).
We analysed the epidemic curves of all SSA countries to 
better understand the observed uneven distribution of cas-
es and to verify whether the overall curve may be used to 
draw general conclusions or is, instead, the result of differ-
ent, possibly conflicting patterns. Since the epidemic start-
ed at different times in different countries, we had to align 
the days on which the countries reached 50 cases (the anal-
ysis included only 34 countries that had totalled at least 
50 cases). Three patterns emerged: a. countries with a sus-
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Figure 3. Distribution of cases (green bars) and deaths (black bars) in countries representing 92% of cases and 94% of deaths, with separate axes. The ratio of the two 
scale ranges (350/14,000) was chosen to approximate the SSA IFR (2.4%), so that green and black bars have equal height if the IFR of a country is the same as the 
average (2.4%) and differences can be easily appreciated. 
Figura 3. Distribuzione dei casi (barre verdi) e dei decessi (barre nere) nei paesi che rappresentano il 92% dei casi e il 94% dei decessi, con assi separati. Il rapporto 
delle scale (350 / 14.000) è stato scelto per approssimare l'IFR della SSA (2.4%), in questo modo le barre verdi e nere hanno la stessa altezza se l'IFR di un paese è 
uguale alla media (2.4%) e gli scostamenti possono essere facilmente apprezzati.

tained exponential growth, b. countries with a moderate, 
linear growth, and c. countries with a decreasing slope.
The first group includes 20 countries (including South Af-
rica, Ghana and Nigeria) which account for 47% of all cas-
es. The second group includes eight countries, represent-
ing 16% of cases and showing individual curves that are 
consistent with the overall shape of the curve. The third 
group includes six countries representing 8% of cases and 
with a curve that could suggest progression beyond the 
peak of the epidemic. It remains to be confirmed whether 
the curve represents a real or a spurious trend, or an inter-
mediate phase of the epidemic.

4.2 WITHIN-COuNTry DIffereNCeS
National figures mask the epidemic pattern within coun-
tries. We carried out an analysis of the distribution of cas-
es within individual countries, drawing on national COV-
ID statistical bulletins for the period of end of May to first 
week of June. Figure 4 shows a high proportion of cases 

concentrated in and around capital cities: 95% in Guin-
ea Bissau, 94% in Chad and DR of Congo, 85% in South 
Sudan, and 83% in Burkina Faso. In Mozambique, the ep-
idemic focus was in the northern Province of Cabo Delga-
do, where a large foreign gas company operates.

4.3 COVID TeSTINg
The overall testing capacity in the region has improved 
from a very low starting point but remains insufficient. 
Furthermore, the distribution of laboratories within the 
region is unequal: according to the information we collect-
ed, some large countries, such as the DR Congo and South 
Sudan had only one laboratory each, whereas Kenya had 
53, Ethiopia 19 and South Africa 18. Within the countries 
a large proportion of laboratories – 43% – was concen-
trated in the capitals. Testing strategies also differed across 
countries: in our analysis of non-pharmacological inter-
ventions in SSA, only 43% of governments had adopted a 
testing policy. These differences explain why South Africa 
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and Ghana, with about 10% of the population, accounted 
for more than half of the tests conducted, whereas the two 
most populous countries, Nigeria and Ethiopia, had con-
ducted less than 10% of the tests. Nigeria’s official policy 
of ‘test, treat, trace and isolate’ has been hampered by a lack 
of equipment and kits.31 Ethiopia has only recently scaled 
up testing in response to a surge of cases signalling that 
community transmission has increased.32 In Eastern Afri-
ca, Kenya and Rwanda reported few cases in comparison 
with the number of tests performed, which might suggest, 

with due caution, a lower transmission rate of the virus. 
Countries with successful strategies, such as South Korea 
and Germany have tested more than 1% of the population, 
a level probably unrealistic for many African countries. Ta-
ble 2 shows the number of tests performed in relation to 
the number required, in order to reach a more modest level 
of 0.6 % test coverage in selected countries. The gap is par-
ticularly large in Nigeria and Ethiopia. It is worth noting 
the inverse relationship between testing rate and positivity 
rate, which suggests that, over time, confirmed cases repre-

CountrieS PoPulAtion no. CoVid-19 
Confirmed 

CASeS

CoVid-19 
teStS 

rePorted 
by 18 mAy

PoSitiVity 
rAte

teSting 
rAte 

x 10,000 
PeoPle

teStS 
required 

to reACh 0.6% 
of the 

PoPulAtion

South Africa 59,308,690 17,200 488,609 3.5% 82.4 -132,757

ghana 31,072,940 5,918 180,567 3.3% 58.1 5,871 

uganda 45,741,007 260 75,228 0.3% 16.4 199,218 

Kenya 53,771,296 2,153 18,608 2.1% 3.5 304,020 

nigeria 206,139,589 6,175 35,345 17.5% 1.7 1,201,493 

Ethiopia 114,963,588 365 62,300 0.6% 5.4 627,482 

DR of Congo 89,561,403 1,629 4,493 31.9% 0.5 532,875 

Adapted from Lancet33 and BBC34 Data source: Worldometer, authors'calculations

Table 2. COVID testing needs in selected SSA countries (as of 15 May 2020)
Tabella 2. Fabbisogno di test per COVID in alcuni paesi della SSA (al 15 maggio 2020)

Figure 4. Areas with a high percentage of cases inside selected SSA countries
Figura 4. Aree con un'alta percentuale di casi situate all'interno di alcuni paesi della SSA
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sent more robustly the total infected cases. The table refers 
to mid-May, to allow inter-country comparisons; since then 
testing in SA has increased substantially, as shown in box 3. 

4.4 THe HeALTH ImPACT Of THe ePIDemIC 
AmONg HeALTH WOrKerS
According to WHO, as of mid-May, 1,810 health work-
ers (about 4% of all positive cases) had been infected with 
COVID in 31 SSA countries, with two outliers: Liberia 
18.6% and Niger 18.7%.35 This proportion is lower than 
that observed in some European countries such as Spain 
and Italy, but it must be interpreted in the context of a gen-
eral shortage of health staff in the region and the early phase 
of the epidemic, with a still relatively low risk of infection 
among personnel, due to limited caseloads in hospitals. All 
the respondents to the questionnaire claimed that the PPE 
was insufficient.

4.5 NON-PHArmACOLOgICAL INTerVeNTIONS (NPIs)
NPIs adopted in SSA were compared with the correspond-
ing measures in other continents. The aggregated data 
mask variations among individual countries, which can be 
large, and do not allow assessment of the effectiveness of 
their implementation, which depends on the different en-
forcement capacities of the governments. The graph in fig-
ure 5 shows a comparison of the distribution of govern-
ment measures since February 2020. 
The data reveal that SSA policies are overall in line with 
those of other continents, except for policies related to gov-
ernance and socioeconomic support, which reflect the low-
er income of the region. We analysed the distribution of 
specific government measures and found that a higher pro-
portion of SSA countries have adopted policies of curfews, 
health screening and school closure, as compared with oth-
er continents. The opposite occurs for the existence of a 
testing policy, which is lower in the region and probably 
reflects the weaker laboratory infrastructure and procure-
ment of tests and reagents of SSA countries. 

South Africa is a special case, in terms of reported cases and 
deaths, testing capacity and implementation of strict meas-
ures, as illustrated in box 2.

5. COMMeNTS
5.1 POOr NumberS 
The issue is not only the paucity and low quality of COV-
ID-related data in SSA, but the fact that their degree of in-
accuracy cannot be assessed easily. As a result, policymak-
ers often have to make decisions in the dark. The causes 
of this state of affairs, not unique to the region but partic-
ularly serious there, are only partially attributable to lack 
of technical accuracy: there are no short-term solutions to 
improve official statistics.
Meanwhile, epidemiological studies are needed to better 
understand the transmission patterns, assess the health 
and overall impacts of the epidemic, and evaluate the ef-
fects of containment measures. Standardised methods for 
crisis settings are available: for estimating mortality and 
nutritional status, for needs assessments, and for real-time 
evaluations of emergency response.45-47 They can provide, 
at low cost, results within a few weeks. Scientific research 
on COVID is gearing up, boosted by huge investments. 
The pharmaceutical industry and the researchers are rac-
ing to find effective treatments and vaccines: by mid-
April, 300 clinical trials were ongoing or in preparation,48 
and, as of June, 100 candidate vaccines were in develop-
ment.49 It should not be difficult to obtain funding for 
epidemiological studies in SSA; this should be promoted 
now, in order to gain insights into the epidemic that can 
quickly be translated into action.

5.2 THe SIze Of THe PANDemIC
As of 15 May, SSA, with 14.6 % of the world population, 
has reported only 1.2% of total COVID cases and 0.4% 
of deaths (see table 1). Several hypotheses have been ad-
vanced to explain these huge discrepancies, in addition to 
under-reporting and limited testing capacity. The possibil-

Source: ACAPS, 202036

Figure 5. Countries with Government measures in response to COVID, by main categories, Region or Continent.
Figura 5. Paesi con misure governative in risposta al COVID, per categorie principali, regione o continente.
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ity of genomic diversity with different transmissibility has 
been ruled out.50 The limited air traffic from and to SSA 
could explain the delay in the start of the epidemic, and the 
travel restrictions quickly implemented may have slowed 
the seeding of the epidemic. The younger age distribution 
in SSA, as compared to western countries, is likely to have 
played a major role in reducing the number of clinical cas-
es and the severity of infections. In SSA, the elderly tra-

ditionally live at home, usually within extended families, 
and often in rural areas rather than cities. This contrasts 
with the situation in much of Europe, where care homes 
have proven to be important foci of infection. The reduc-
tion in the already low utilisation of health services, due to 
the fear of contagion from health workers, may partly ex-
plain the low detection of COVID.51 The evidence for a 
possible role of warm and humid climate in reducing the 

BOx 2. South Africa: Never claim success too early

After former president Thabo mbeki's poor response to the HIV crisis in 
the early 2000s, RSA needed a success story and COVID offered an op-
portunity. RSA, the second-largest economy in Africa, contrasts in many 
ways with the other SSA countries. It is an upper middle-income count-
ry that also has high levels of poverty and inequality.37,38

RSA was the third country in SSA to notify an index case in early 
march,39,40 and has since then registered a rapid increase of cases. In com-
parison, most other countries in the region have displayed a much slower 
growth. As of the end of may, RSA reported about 34,000 cumulative cases 
and 700 deaths, tripling the caseload of the second highest country, nigeria, which has 
a population three times greater. Various factors may explain these differences. RSA im-
plemented a strong initial response. It quickly expanded its testing capacity, establishing 
a network of decentralized laboratories and mobile testing units. It has performed, as of 
early June, more than 700,000 tests. It has deployed several thousand community health 
care workers to screen people for COVID symptoms and track the contacts of infected per-
sons. RSA's impressive testing capacity is, however, being overwhelmed by a huge backlog 
of tests to be performed.41-43

It has implemented a draconian lockdown, including bans on tobacco and alcohol, in an early phase of the epidemic, 
when only a few hundred cases and no deaths had occurred. The lockdown has exacerbated economic hardship; it has 
been imposed through heavy military force, which has been criticised for the use of violence. The government has in-
troduced social protection measures, such as the distribution of food aid to mitigate the impacts of the epidemic and 
the lockdown. This has resulted, however, in long queues of people with inadequate physical distancing.
The initial praise for the impact of restriction measures has been replaced by doubt about their impact on the rate of 
transmission.44 The recent lifting of restrictions has coincided with an important surge of cases – nearly 15,000 – in 
the Western Cape, highlighting that transmission continues and that early success can be quickly reversed

THe RePuBlIC 
Of SOuTH 
AfRICA (SA) 
PoPulaTion 
59,308,690 
DensiTy 
46,754/kM2

BOx 3. Rwanda and Burundi. Neighbour, but different countries

Similarities might be expected between these two tiny, neighbouring, 
and densely populated East African countries. Yet, the trajectory of the 
epidemic shows striking contrasts rooted in the difference between the 
two health systems as well as in political reasons. Health system perfor-
mance has followed diverging paths, with Rwanda achieving much bet-
ter health indicators than its neighbor.58 In Rwanda, the epidemic started 
on 14 march and grew steadily afterwards, reaching 287 cases as of mid-
may. Burundi reported its first cases on 31 march. The growth was slow and 
peaked on 2 may with 15 cases, then stopped. The measures put in place by the two go-
vernments were quite different. Rwanda, in addition to border control, tight movement 
restrictions, and the obligation to wear masks, adopted an aggressive testing policy and 
a social protection scheme. Burundi enforced limitations to access from abroad but allo-
wed public gatherings and free movement within the country while adopting an insignifi-
cant testing policy. Health officers and foreign observers suggested that the downplaying 
of the COVID crisis by the Burundian government was led by its dictator's political agenda: 
presidential elections were scheduled to take place on 20 may and the ruling party was de-
termined to win at any cost.

RwANDA
PoPulaTion 
12,912,035
DensiTy 
490/km2

BuRuNDI
PoPulaTion 
11,845,443 
DensiTy 
 426/km2
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transmission is inconclusive.52 It has been suggested that 
people with underlying conditions, such as tuberculosis, 
might have increased resistance to the virus, thanks to the 
previously triggered immune response.53 It has been hy-
pothesised that the BCG vaccination might protect against 
the virus, by boosting immune mechanisms.54 Last but not 
least, containment policies have been implemented early 
by governments, sometimes, as in South Africa, with strict-
er measures than those adopted in western countries. It is 
too early to judge, however, if these measures have been ef-
fective in reducing or slowing transmission.
Other factors could act in the opposite sense, favouring 
transmission of the virus and increasing the severity of 
COVID: the high population density in the slums of me-
ga-cities, the large average household size, and the pre-ex-
isting burden of disease. 
It has been suggested that the epidemic in SSA is in an ear-
ly phase; WHO claims that its trajectory could be charac-
terised by a flatter, longer epidemic curve than that of oth-
er continents, with some transmission hotspots.55 
Available morbidity and mortality data contrast, with much 
lower figures, with the predictions from models. The large 
discrepancies between figures are likely, however, to con-
verge, as diagnostic and tracing capacities increase and 
models are adjusted downward over time, with more robust 
parameters and more realistic assumptions. The snapshot 
we have provided is, therefore provisional, and can change, 
in accordance with the behaviour of the virus and the adap-
tive and varied responses of countries to the epidemic.

5.3 THe PICTure IS NOT uNIfOrm 
A large variety of epidemic patterns and government test-
ing policies clearly emerges among countries, due to the 
differing demographic, economic and cultural factors, set-
tlement patterns, and detection capacities.56 Aggregated 
data somewhat obscure this variation. Figure 4 shows that 
“the disease has largely affected urban populations, with 
most rural communities relatively unaffected or only re-
porting sporadic cases.”57 Analysis of these data can help 
to identify the spread of the pandemic and guide in devel-
oping targeted containment measures. 
SARS-CoV-2 travels fast, crossing political boundaries. 
Limiting the analysis to only national perspectives would 
be a mistake, especially after borders are re-opened, when 
strong trans-border links, and flows of people and com-
modities, are considered. Box 3 shows the striking differ-
ences between two neighbouring countries, which have 
common features, but contrasting policies and politics.
Further inquiries into COVID in SSA should focus on 
clusters of countries with substantial cross-border traf-
fic: for example, the Horn of Africa, where the histori-
cal links between Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Soma-
lia are strong, or western Africa, including Côte d’Ivoire, 
Guinea Conakry, Sierra Leone, and Liberia. It is likely that 
substantial variation also occurs at sub-national levels, but 

data and time constraints did not allow such analysis at this 
time. A full picture of the epidemic requires both a wide-
angle lens, to assess regional and sub-regional levels, and a 
macro lens to study local patterns.

5.4 THe ePIDemIC CurVe.
The epidemic curve (fig. 2) shows a clear change in the 
slope at the end of March. It seems reasonable to interpret 
the curve as representing two patterns of transmission. The 
former, steeper part of the curve, representing comparative-
ly few infections, probably reflects the importation of cases 
from abroad and the initial seeding of cases. It has been doc-
umented that wealthier, more mobile sections of the popu-
lation have been the early index cases of COVID in some 
SSA countries, importing the epidemic from Europe.59,60 
The second, flatter part of the curve might reflect the end of 
the short-lived spark of the epidemic and the transition to 
community transmission when containment measures were 
implemented and surveillance systems were put in place. 

5.5 COVID TeSTINg 
The differences in the numbers of confirmed COVID 
across SSA, presented in the previous section, may in part 
be explained by the differential testing capacities of coun-
tries (see table 2). The expansion of testing capacity in SSA 
has been impressive. As of early February, only two labora-
tories in South Africa and Senegal could perform COVID 
testing, serving as referral centres for the rest of the coun-
tries in the region.61 One month later, laboratories in 43 
African countries could already do COVID testing.62 
Overall, however, weak laboratory infrastructure, insuffi-
cient equipment, scarcity of trained human resources and 
irregular supply of reagents remain important hurdles for 
further scale-up of testing capacity in the region. An im-
portant bottleneck is the procurement of test kits. Accord-
ing to the Africa CDC, 15 million COVID kits are needed 
in Africa, in large excess to the current financial capacity.63 
The international competition in the global market for 
procurement of essential medical supplies, the constraints 
to the expansion of production of reagents and other con-
sumables, and the complex logistic supply chains, are addi-
tional major challenges. The risk of test kit ‘nationalism’,64 
analogous to that feared for the future distribution of vac-
cines, cannot be ruled out: “Even where there is enough 
money, many African health authorities are unable to ob-
tain the supplies needed”.33 

5.6 THe OVerALL ImPACT Of THe PANDemIC 
IN SSA IS SeVere 
The secondary impacts of the epidemic may be even more 
severe that its direct effects on health, as occurred in the 
western Africa Ebola epidemic of 2014-15.65 An increase 
in non-COVID related, indirect morbidity and mortali-
ty can result from various causes. Most health resources 
and efforts shift to the response to the epidemic, at the ex-
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pense of essential health care. Health spending is divert-
ed to the epidemic control, at the expense of other health 
needs. Health workers get infected; several die. Patients 
may abstain from using health services because of fear of 
contagion, movement restrictions or impoverishment.51 
Delayed diagnoses of life-threatening conditions, such as 
cancers, and neglect of chronic diseases, increases mortal-
ity. Medical supplies chains are disrupted, a critical factor 
in the context of the high dependence of the continent on 
imported pharmaceutical products. 
The coverage of essential maternal and child health servic-
es is reduced.68 Routine programmes, such as immunisa-
tion, TB, malaria, and HIV/AIDS control are suspended, 
with far-reaching consequences in terms of a future surge 
of diseases.69,70 Mental health problems linked to the cri-
sis and malnutrition related to the reduced living standards 
are likely to increase. 
The worldwide economic impact of the epidemic is al-
ready evident, with a projected global output fall of 3% 
in 2020.71 Prospects for Africa are bleak, with the collapse 
of the oil price, the crash of major African exports such as 
textiles, the breakdown of food trade, and the halt in tour-
ism. Remittances, aid, and foreign investment are foreseen 
to decline dramatically. With the fall of tax revenues, the 
governments' reduced fiscal space will make it difficult, or 
impossible, to provide economic stimuli and social safety 
nets.72 The likely outcomes will be increased poverty, soci-
oeconomic inequalities, hunger, missed education oppor-
tunities, and political instability. 
The overall consequences of severe crises outlast the im-
mediate health impact, especially when societal vulnera-
bilities are high. Guinea, Sierra Leone and Liberia are cas-
es in point: these countries were still recovering from the 
devastating Ebola outbreak of few years ago when COVID 
hit their fragile economies and weak health systems. Even 
in the optimistic scenario of Africa being spared the most 

severe consequences of the pandemic experienced by oth-
er parts of the world, the economic and social effects will 
be grave and lasting in SSA, and in the rest of the world.

5.7 THe CONTAINmeNT meASureS: HOW effeCTIVe 
AND AT WHAT COST? 
The non-pharmacological interventions (NPIs) that have 
been widely adopted around the world, as some form of 
movement restrictions, have become the norm in most SSA 
countries (see fig.5). The spectacular fall in the spread of 
the epidemic in China as a consequence of a lockdown has 
been the main argument for this policy to become a one-
size-fits-all universal measure, at the expense of the classical 
public health approach of testing-tracing-isolating.73

The positive effects of these measures, however, are not 
necessarily transferable to low income countries that do 
not have the financial capacity to counterbalance the neg-
ative consequences of long lockdown periods, nor the ca-
pacity to enforce strict containment measures country-
wide. The different SSA context raises questions about 
the societal cost and the potential side-effects of the meas-
ures.56 In fact, the structure of the labour market in SSA 
is characterised by high levels of unemployment and un-
deremployment, while the coverage of social safety nets is 
insufficient. Cultural, psychological and emotional factors 
related to the lockdown cannot be dismissed as secondary 
concerns in societies where disruption of traditional net-
works and community groups can further exacerbate the 
levels of stress and anxiety of individuals.  
There are no estimates of the human cost of containment 
measures, except those indirectly captured by excess mor-
tality estimations (see box 4). The ideal ‘policy equipoise’ 
– the mix of interventions that might minimise the death 
toll from both the epidemic and the response to it- is diffi-
cult to achieve. African governments are struggling to find 
a trade-off between the strict measures imposed and the 

BOx 4. excess mortality

Data on COVID infections are unreliable, in SSA and elsewhere. mortality data, which should suffer less from underre-
porting, are not exempt from problems. The two common mortality indicators – number of deaths and IFR – are dif-
ficult to interpret, due to underreporting and, for the latter, for the underestimation of mild cases in populations with 
very young people: in the absence of systematic testing, the IFR cannot be estimated. (note: The Case Fatality Ratio 
(CFR) is the number of deaths divided by the number of confirmed cases; the Infection Fatality ratio (IFR) is the num-
ber of deaths divided by the total number of cases, confirmed and presumed. High numbers of mild or asymptomat-
ic cases, mean that the IFR is likely to be lower than the CFR).
An analysis of the deaths in excess to the average of previous years in 14 Western countries has shown that the death 
toll during the first months of 2020 could be 60% higher than the official COVID-19 count.66 All-cause mortality can, 
therefore, be a better metric to quantify the whole burden of the epidemic, when statistics become available.
‘mortality displacement’ or ‘harvesting’ refers to the initial increase in mortality among the most vulnerable people 
with pre-existing conditions, as a result of heatwaves, epidemics, famine, etc.67. The subsequent, compensatory dip 
in mortality may be offset by secondary non-COVID-related deaths, due to the breakdown of health services, reduced 
service utilisation and the additional health problems caused by the crisis and government interventions. 
Excess mortality therefore represents a combination of the direct effects of COVID-19 and its indirect effects on the 
health and livelihood of people, including the unintended 'collateral damage' of containment measures. 
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livelihood of their citizens: for example, Kenya is imple-
menting a cash transfer programme, Rwanda, South Afri-
ca, and Uganda are supporting destitute households with 
food aid, and Nigeria has introduced tax relief measures.74 
A model of the effect of different response strategies in Af-
rica suggests that self-isolation of symptomatic persons 
and physical distancing help to mitigate the epidemic, and 
shielding of high-risk individuals can reduce health service 
demand and mortality.75 But these measures, to be effec-
tive, require high uptake and need to be accompanied by 
adequate surveillance systems, high testing coverage, strin-
gent infection control measures and strong supportive ser-
vices, all of which may be difficult to achieve in many Af-
rican contexts. 
Rapid expansion and strengthening of health services ca-
pacity, particularly of large hospitals, seem unfeasible for 
many SSA countries, given the critical gaps in resources, 
as shown in assessments of critical care preparedness.76 Re-
sponse strategies should, therefore, focus on PHC for basic 
medical care, supported by strong public health systems for 
surveillance, contact-tracing, health information and pro-
motion activities. However, fragmentation is a common 
feature of service provision in most low-income countries, 
where vertical disease-control programmes are the pre-
ferred channels of external funding, at the expense of PHC 
and public health interventions.77

Home isolation of mild cases may be difficult, even im-
possible, in many African contexts. The replication of the 
'Fangcang Shelter Hospitals' is being considered by some 
SSA countries. It consists of the conversion of public ven-
ues into temporary hospitals, to provide basic medical care 
and food to mild COVID cases, and implies low invest-
ment and running costs.78 The model mirrors, on a larg-
er scale, the community health facilities used for the tri-
age and isolation of Ebola Virus Disease in Western Africa 
(see box 5). 
Many African countries have a long experience of epidemic 
control that needs to be put to good use, avoiding unreal-
istic high-tech solutions or strict lockdown approaches im-
ported from rich countries with severe side effects. Non-re-
source-intensive solutions have been implemented by some 

countries, such as simplified triage strategies in Uganda, the 
introduction of rapid diagnostic tests in Senegal, and health 
information and promotion campaigns in Nigeria.79 

5.8 “If yOu'Ve SeeN ONe PANDemIC, yOu'Ve SeeN … 
ONe PANDemIC”80 
Despite the diversity of contexts and the differences in epi-
demic patterns, the experience of response to previous out-
breaks should be assessed and the relevant lessons, if any, 
should be learned and adapted to the current situation, to 
avoid repeating past mistakes (see box 5). But recognising 
the differences between this and previous epidemics is also 
important. The COVID pandemic presents new aspects, 
such as the severe impacts on the global economy and un-
precedented measures intended to limit social interactions. 
There are also similarities, notably the increased mortality 
and the pressure on health services. 
African countries have shown strong resilience to epidem-
ics.86 Early in 2000, many analysts forecasted that HIV/
AIDS was posing risks of social meltdown, widespread col-
lapse of African states, and a surge in armed conflicts. De-
spite the deaths of million adults, leaving behind countless 
destitute families and orphans, the high HIV/AIDS preva-
lence and the regression of life expectancy, the initial pes-
simistic predictions proved unfounded. Governments, on 
the whole, managed to absorb the crisis, their institutions 
kept functioning despite the loss of human capital, and 
communities proved resilient to the shock.87 

6. CONCluSIONS
In this article, we have taken a snapshot of a crisis in evo-
lution. The data seem to point to a lesser health impact of 
the epidemic in SSA in comparison to Asia, the Americas 
and Europe, but caution is in order: the crisis is evolving 
rapidly and the picture could change within a short period. 
Current data should not invite complacency.
The region is already hard hit by the economic crisis which, 
combined with the health impact and the effects of the 
strict containment measures, will have devastating conse-
quences, particularly in a context of international econom-
ic recession. International solidarity risks being a chimera: 

BOx 5. lessons learned from the ebola outbreak

The Ebola outbreak in western Africa in 2014-15 offers important lessons. Initial poor understanding by humanitarian 
workers of local burial practices created distrust among local communities and caused their refusal to report cases of the 
disease, with consequent increased transmission.81 The insufficient attention paid by humanitarians to frontline health 
responders, district managers, and local authorities was also recognised as a mistake.82 Sierra Leone implemented an ef-
fective contact tracing system and established small Community Care Centres for triage and isolation of patients, which 
were well accepted by locals for their locations close to where cases occurred.83 Communities also organised their own 
quarantines, aware that self-isolation was in their interest, and quickly adopted good hygiene practices.84

In Liberia, a large donor investment was made to build Ebola Treatment units, but this intervention came late, after 
the epidemic curve had peaked. much of the decline in case numbers was attributed to behavior change within local 
communities, rather than to international efforts.85
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rich countries, grappling with their domestic problems, are 
not likely to deliver the same level of aid as in the past.
The picture is not homogeneous: COVID is affecting in-
dividual SSA countries differently, and distinctively from 
other regions and continents. The diverse data quality can 
only partly explain these differences: “epidemic diseases are 
not random events that afflict societies capriciously and 
without warning. On the contrary, every society produces 
its own specific vulnerabilities”.88

COVID has challenged and subverted many common 
misconceptions, such as portraying Africa as the reservoir 
of disease. During the Ebola outbreak of 2014-15, Europe 
and the US feared the introduction of cases from West Af-
rica, and Africans were internationally stigmatised.89 Now 
the situation has reversed, with African countries seeking 
to protect themselves from COVID cases imported from 
Western and Asian countries.90 

The virus has shown a strong capacity to adapt, under-
going evolutionary changes in its genetic material, which 
enabled it to eventually infect humans and then spread 
from person to person.91,86 In order to respond to it, ef-
fective response strategies should be “designed and inten-
ded to adapt to change”,92 for example, relaxing some 
interventions and maintaining others, as new evidence 
becomes available, or modulating the response to the dif-
ferent contexts. In this unfamiliar and fluid territory, ri-
gid blueprints cannot work: as in Deng Xiaoping’s famous 

saying, one should “cross the river by feeling the stones” 
. 93 

Finally, the epidemic has unveiled, probably as never be-
fore, the importance of epidemiology, and science at large, 
in informing decision-making, particularly when uncer-
tainty poses serious dilemmas to politicians. The impor-
tance of simple hygiene and preventive measures has also 
been highlighted.
However, the stereotype of the office-based epidemiolo-
gist, removed from both politicians and affected commu-
nities, and using technical jargon, not easily understood 
by both audiences, is not very far from reality. COVID 
shows the importance of effective communication be-
tween policy makers, politicians, the scientific communi-
ty and the public, as well as the need to engage the affected 
communities, to build trust. As Richards, an anthropolo-
gist who worked in Sierra Leone during the Ebola out-
break observed: “It is striking how rapidly communities 
learnt to think like epidemiologists, and epidemiologists 
to think like communities”.84
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BOx 6. How the pandemic has evolved since May: a summary update as of 31 August

Since may 15th COVID cases in SSA have increased twentyfold and deaths seventeen-fold. Cumulative COVID ca-
ses -1,033,514- represent 4% of the global caseload and deaths – 21,475 – 2.5% of the global death toll. The IFR  – 
2.5% –  has remained stable. Despite the substantial increase the epidemic curve has started to flatten by mid-July, 
consistently with the trend remarked in other parts of the world. Since August, the total number of confirmed daily 
cases has been dropping. 
South Africa, with 5% of the SSA population, is now contributing to two-thirds of SSA COVID cases and deaths. It is 
unclear if this pattern reflects its strong testing capacity, or more complex ecological factors are implied, or both expla-
nations hold. The country ranks now sixth worldwide for the number of cases and is approaching the most severely hit 
European and American countries for the mortality rate. The second most affected country, nigeria, ranks 50th, with 
a significantly lower caseload and death toll.
The ranking of countries has significantly altered. Only ghana maintains its position, while Ethiopia, Kenya, Zambia, 
and madagascar are emerging. Some countries, even with large populations, like RDC, report very few cases; others, 
such as niger, Burkina Faso, Tanzania have almost stopped reporting. 

RefeReNCeS
1. Bianchi F, Greco P. Le pubblicazioni scientifiche su COVID-19 tra urgenza e necessità. 

Scienza in Rete, 2020. Available from: https://www.scienzainrete.it/articolo/le-pubbli-
cazioni-scientifiche-su-covid-19-tra-urgenza-e-necessità/fabrizio-bianchi-pietro

2. Editorial. L’ora più chiara. Limes, 2020, 3: 7-36.
3. Fabbri D. In viro veritas. Limes, 2020, 3: 39-47
4. Sankoh, O, Disckson, kE, Faniran, S et al. Births and deaths must be registered in 

Africa. Lancet, 2020, 8, e:33. Available from: https://www.thelancet.com/action/
showPdf?pii=S2214-109X%2819%2930442-5

5. FIDH (International Federation for Human Rights). COVID-19 and Elections in 

sub-Saharan Africa: what risks for democracy and human rights? Available from: 
https://www.fidh.org/en/region/Africa/covid-19-and-elections-in-sub-saharan-afri-
ca-what-risks-for-democracy

6. Wet CP, Montori VM, Sampathkumar P. COVID-19 Testing: The Threat of False-
Negative Results. Mayo Clin Proc. June 2020;95(6):1127-1129. Available from: 
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(20)30365-7/pdf

7. Joseph, A. The next frontier in coronavirus testing: Identifying the full scope of the 
pandemic, not just individual infections. Stat, 27 March 2020. Available from: https://
www.statnews.com/2020/03/27/serological-tests-reveal-immune-coronavirus/



421Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:408-422. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.146  anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.it M O N D O

8. Miller, M, Bastagli, F, Hart, T et al. Financing the coronavirus response in sub-Saha-
ran Africa. Overseas Development Institute, Working paper 579, April 2020. Availa-
ble from: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/coronavi-
rus_working_paper_0.pdf

9. Anthem, P. Risk of hunger pandemic as COVID-19 set to almost double acute 
hunger by end of 2020. World Food Programme Insight. Available from: https://
insight.wfp.org/covid-19-will-almost-double-people-in-acute-hunger-by-end-of-
2020-59df0c4a8072

10. Editorial. Humanitarian crises in a global pandemic. Lancet, 2020, 396:447. Available 
from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31749-9/
fulltext

11. The New Humanitarian. Coronavirus and aid: What we're watching: 21-27 May 
2020. Available from: https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/21/co-
ronavirus-humanitarian-aid-response

12. John Hopkins University & Medicine. Coronavirus Resource Center. Available from: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

13. https://www.worldometers.info/coronavirus/
14. Roser, M, Ritchie H, Ortiz-Ospina, e et al. Our World in data. Available from: https://

ourworldindata.org/coronavirus
15. ACAPS. Available from: https://www.acaps.org/projects/covid19-0
16. Box, GEP. Robustness in the strategy of scientific model building; Technical Summa-

ry Report #1954. Mathematics Research Center, University of Wisconsin-Madison, 
1979. Available from: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA070213.pdf

17. Vespignani, A, Tian, H, Dye, C. et al. Modelling COVID-19. Nat Rev Phys (2020). 
https://doi.org/10.1038/s42254-020-0178-4

18. Bohr, N (attributed), in Pors, F. The perils of prediction. Letter to the Editor. The Eco-
nomist, 2007. Available from: https://www.economist.com/letters-to-the-editor-the-
inbox/2007/07/15/the-perils-of-prediction-june-2nd

19. Pisani, E. The Wisdom of Whores. Bureaucrats, Brothels, and the Business of AIDS, 
2006. New York, Norton & Company.

20. Chin, J. The AIDS Pandemic: The Collision of Epidemiology with Political Correctness, 
2007. Oxford, Radcliffe Publishing. 

21. Ress, P. UN appoints official to combat threat from avian flu. BMJ, 2005, 331: 796.
22. WHO. Cumulative number of confirmed human cases for avian influenza A(H5N1) 

reported to WHO, 2003-2020. Available from: https://www.who.int/influenza/hu-
man_animal_interface/2020_MAY_tableH5N1.pdf?ua=1

23. Ealy, GT and Dehlinger, G. Ebola: An Emerging Infectious Disease Case Study, 2016, 
p.93. Burlington, Jones &. Bartlett Learning. 

24.DuBois M, Wake C, Sturridge S et al. The Ebola response in West Africa exposing the 
politics and culture of international aid. Humanitarian Policy Group, 2015. Avai-
lable from: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opi-
nion-files/9903.pdf

25. Meltzer M, Atkins C, Santibanez S, et al. Estimating the future number of cases in the 
Ebola epidemic — Liberia and Sierra Leone, 2014–2015. MMWR 2015;63. Availa-
ble from: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6303a1.htm

26. WHO. Ebola Situation Report, 30 March 2016. Available from: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/204714/ebolasitrep_30mar2016_eng.pdf;jsessionid=
437C62C90EFE53DF320A48DF85189169?sequence=1

27. Basu S, Andrews J. Complexity in Mathematical Models of Public Health Policies: A 
Guide for Consumers of Models. PLoS Med, 2013, 10(10): e1001540. doi:10.1371/
journal.pmed.1001540

28. Booth, W. (2020). “A chilling scientific paper helped upend U.S. and U.k. coronavi-
rus strategies”, Washington Post. March 17, 2020.

29. Walker, PGT, Whittaker, C, Watson,O et al. The global impact of COVID-19 and stra-
tegies for mitigation and suppression. Imperial College. Available from: https://
www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Im-
perial-College-COVID19-Global-Impact-26-03-2020v2.pdf

30. Cabore, JW, karamagi, H, kipruto, H et al. The potential effects of widespread com-
munity transmission of SARS-CoV-2 infection in the WHO African Region: a pre-
dictive model. BMJ Global Health 2020. Available from: https://gh.bmj.com/pages/
wp-content/uploads/sites/58/2020/05/BMJGH-The_potential_effects_of_wide-
spread_community_transmission_of_SARS-CoV-2_infection_in_the_WHO_Afri-
can_Region_a_predictive_model-Copy.pdf

31. Burke, J. Deaths in Nigerian city raise concerns over undetected COVID-19 outbre-
aks. The Guardian, 28 April 2020. Available from: https://www.theguardian.com/
world/2020/apr/28/nigerian-authorities-deny-wave-of-deaths-is-due-to-covid-19

32. Pilling, D. No lockdown, few ventilators but Ethiopia is beating COVID-19. Financial 
Times, May 27 2020. Available from: https://www.ft.com/content/7c6327ca-a00b-
11ea-b65d-489c67b0d85d

33. kavanagh, M M, Erondu N A, Tomori, O, et al. Access to lifesaving medical resources 
for African countries: COVID-19 testing and response, ethics, and politics. Lancet, 
May 7, 2020, Available from: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31093-X

34. Giles, C, Mwai, P. Coronavirus: Are African countries struggling to increase te-
sting? BBC, 15 May 2020. Available from: https://www.bbc.com/news/world-afri-
ca-52478344

35. WHO Weekly Bulletin on outbreaks and other emergencies - Week 20: 11 - 17 Ma

y 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332112/
OEW20-1117052020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

36. ACAPS. COVID-19 ACAPS Resources. Available from: https://www.acaps.org/
projects/covid19-0

37. Barasa, E, Mothupi,C, M, Guleid, F, et al. Health and Socio-Economic Impacts of 
Physical Distancing for COVID-19 in Africa. May, 2020. Available from:

38. Daily Maverick. Eastern Cape faces a COVID-19 class and racial pandemic of de-
vastating consequences. 17 April 2020. Available from: https://www.dailymaverick.
co.za/opinionista/2020-04-17-eastern-cape-faces-a-covid-19-class-and-racial-pan-
demic-of-devastating-consequences/

39. OCHA. Southern and Eastern Africa COVID-19 Digest - Situation Report, Last upda-
ted: 8 May 2020. Available from: https://reports.unocha.org/en/country/southern-
eastern-africa/

40. karim, A. The South African Response to the Pandemic. The New England Journal 
of Medicine. 29 May 2020. Available from: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMc2014960

41. Williams, M. Cape Town COVID-19 tests: Those younger than 55 and without comor-
bidities may no longer be tested. News 24, 03 June 2020. Available from: https://
www.news24.com/news24/southafrica/news/cape-town-covid-19-tests-those-
younger-than-55-and-without-comorbidity-may-no-longer-be-tested-20200602

42. NICD. COVID-19 Testing Summary South Africa week 21 2020. May 2020. Available 
from: www.nicd.ac.za

43. Harding, A. Coronavirus in South Africa: Eight lessons for the rest of the continent 
BBC Africa. 31 May 2020. Available from:

44. Cowan, k. Western Cape COVID-19 outbreak three weeks ahead of SA. NFO-
GRAPHICS. 03 June 2020. Available from: https://www.news24.com/news24/sou-
thafrica/investigations/infographics-western-cape-covid-19-outbreak-three-weeks-
ahead-of-sa-20200603

45. Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transition (SMART). Availa-
ble from: https://smartmethodology.org

46. Assessment Capacities Project (ACAPS). Available from: https://acaps.org
47. Active Learning Network for Accountability and Performance (ALNAP). Available 

from: https://alnap.org
48. Mullard, A. Flooded by the torrent: the COVID-19 drug pipeline. Lancet, 2020, 

395: 1245-6. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(20)30894-1/fulltext 

49. Mullard, A. COVID-19 vaccine development pipeline gears up. Lancet, 2020, 
395: 1751-2. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(20)31252-6/fulltext

50. Ven Dorp, L, Richard, D, Tan, CS et al. No evidence for increased transmissibility from 
recurrent mutations in SARS-CoV-2. Available from: https://www.biorxiv.org/conten
t/10.1101/2020.05.21.108506v1

51. Nepomnyashchiy, L, Dahn, B, Saykpah, R. COVID-19: Africa needs unpreceden-
ted attention to strengthen community health systems. Lancet, 2020, 396: 150-
151. Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)31532-4/fulltext.

52. Baker, RE, Yang, W, Vecchi, GA et l. Susceptible supply limits the role of climate in the 
early SARS-CoV-2 pandemic. Science, 18 May 2020. Available from: https://science.
sciencemag.org/content/early/2020/05/15/science.abc2535

53. Pilling, D. Low COVID-19 death toll raises hopes Africa may be spared worst. Fi-
nancial Times, April 27 2020. Available from: https://www.ft.com/content/e9cf5ed0-
a590-4bd6-8c00-b41d0c4ae6e0

54. O'Neill, LAJ, Netea, MG.BCG-induced trained immunity can it offer protection 
against COVID-19? Nature Reviews, Immunology, 2020, 20: 335-7. Available from: 
https://www.nature.com/articles/s41577-020-0337-y.pdf

55. WHO Office for Africa. New WHO estimates: Up to 190 000 people could die of 
COVID-19 in Africa if not controlled, 7 May 2020.Available from: https://www.
afro.who.int/news/new-who-estimates-190-000-people-could-die-covid-19-africa-
if-not-controlled 

56. Van Damme W, Dahake R, Delamou A, et al. The COVID-19 pandemic: diverse con-
texts; different epidemics—how and why? BMJ Global Health 2020;5,7: 1-16. Avai-
lable from: https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/7/e003098.full.pdf

57. WHO. Weekly Bulletin on Outbreaks and Other emergencies. Week 20: 11-17 May 
2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332112

58. HIyer, HS, Chukwuma, A, Mugunga, JC et al. A Comparison of Health Achievements 
in Rwanda and Burundi. Health Hum Rights. 2018;20(1):199‐211. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039746/

59. Mehtar, S, Preiser, W, Lakhe, NA et al. Limiting the spread of COVID-19 in Afri-
ca: One size mitigation strategies do not fit all countries. Lancet global Health, 28 
April 2020. Available from: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-
109X%2820%2930212-6

60. Skrip, LA, Selvaraj, P, Hagedorn B et al. Seeding COVID-19 across sub-Saharan Afri-
ca: an analysis of reported importation events across 40 countries. Available from: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20050203v1

61. WHO. More than 20 African countries can now test for coronavirus disease. May 
2020. Available from: https://reliefweb.int/report/world/more-20-african-countries-
can-now-test-coronavirus-disease

62. Africa Centers for Disease Control and Prevention. Africa CDC leads continental re-
sponse to COVID-19 outbreak in Africa: statement by the Director of Africa CDC. 



422 Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:408-422. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.146 anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

www.epiprev.itCOVID-19
studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  
nel primo semestre della pandemia

2020. Available from: https://africacdc.org/news-item/africa-cdc-leads-continental-
response-to-covid-19-outbreak-in-africa-statement-by-the-director-of-africa-cdc/

63. Mugabi, I. Africa rallies support for coronavirus testing kits. April 2020. Available from: 
https://www.dw.com/en/africa-needs-15-million-coronavirus-test-kits/a-53208002

64. Milne, R, Crow, D. Why vaccine 'nationalism' could slow coronavirus fight. Financial 
Times, May 14 2020. Available from: https://www.ft.com/content/6d542894-6483-
446c-87b0-96c65e89bb2c

65. Elston JWT, Cartwright C, Ndumbi P, Wright J. The health impact of the 2014-15 Ebo-
la outbreak. Public Health 2017; 143: 60–70.

66. Burn-Murdoch, J, Romei, V, Giles, C. Global coronavirus death toll could be 60% hi-
gher than reported. Financial times, April, 26 2000. Financial Times. Available from: 
https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c

67. Hajat, S, Armstrong, BG, Gouvela, N et al. Mortality displacement of heat-related de-
aths: A comparison of Delhi, São Paulo and London. Epidemiology, 16,5: 613-620. 
Available from: https://www.researchgate.net/publication/7625138_Mortality_Di-
splacement_of_Heat-Related_Deaths_A_Comparison_of_Delhi_So_Paulo_and_
London/link/572c9b6708ae7a42e13345df/download

68. Roberton, T, Carter, ET, Chou, VB et al. Early estimates of the indirect effects of the 
COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-inco-
me countries: a modelling study. Lancet Gobla Health, 12 May 2020. Available from: 
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/ 
fulltext

69.  Roberts, L. Pandemic brings mass vaccinations to a halt. Science, 386, 6487: 116-7. 
Available from: https://science.sciencemag.org/content/368/6487/116

70. Stop TB Partnership, in collaboration with Imperial College, Avenir Health, Johns 
Hopkins University and USAID. The potential impact of the COVID-19 respon-
se on tuberculosis in high-burden countries. A modelling analysis. Available from:  
http://www.stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20
May%202020_FINAL.pdf

71. IMF Group of Twenty (2020) COVID-19—impact and policy considerations. 
G-20 Surveillance Note. Available from: https://www.imf.org/external/np/g20/
pdf/2020/041520.pdf 

72. United Nations Economic Commission for Africa. COVID-19 in Africa. Protecting li-
ves and economies. Addis Ababa, April 2020. Available from: https://www.uneca.
org/sites/default/files/PublicationFiles/eca_covid_report_en_24apr_web1.pdf

73. Caduff, C. What Went Wrong. Corona and the World after the Full Stop. Medical 
Anthropology Quarterly, 34,1: 21-58.

74. Zane, A. What African countries are doing to help people to eat amid the lockdowns. 
BBC, 28 April 2020. Available from: https://www.bbc.com/news/world-africa-52426040

75. Van Zandvoort, k, Jarvis, CI, Pearson, AB et al. Response strategies for COVID-19 
epidemics in African settings: a mathematical modelling study. medRxiv preprint, 
2020. Available from https://doi.org/10.1101/2020.04.27.20081711.

76. Sonenthal, PD, Masiye, J, kasomekera, N et al. COVID-19 preparedness in Mala-
wi: a national facility-based critical care assessment. Lancet, May 25 2020. Avai-
lable from: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20) 
30250-3/fulltext

77. Pavignani E, Colombo S (2016). Strategizing in distressed health contexts. In G. Sch-

mets, D. Rajan, S. kadandale (Eds.) Strategizing national health in the 21st century: 
A handbook. Geneva, WHO. Available from: https://www.who.int/healthsystems/pu-
blications/nhpsp-handbook-ch13/en/.

78. Chen, S, Zhang, Z, Yang, J et al. Fangcang shelter hospitals: a novel concept for re-
sponding to public health emergencies. Lancet, 2020; 395: 1305–14. Available from: 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30744-3.pdf

79. Dalglish, SL. COVID-19 gives the lie to global health expertise. Lancet, 2020. Availa-
ble from: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30739-X.

80. kucharski, A. The rules of contagion. Why things spread- and why they stop, 2020. 
London: Profile Books.

81. Richards P. Ebola: how a people's science helped end an epidemic. 2016, London: 
Zed Books.

82. The Ebola Gbalo Research Group. Responding to the Ebola virus disease outbre-
ak in DR Congo: when will we learn from Sierra Leone? Lancet 2019; 393: 2647–
50. Available from: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736% 
2819%2931211-5

83. Mokuwa, E.Y. kamara, F.M. Maat, et al. COVID-19: What Africa can learn from Afri-
ca – Community Care Centres. African Arguments, 17 April 2020. Available from: 
https://africanarguments.org/2020/04/17/covid-19-what-africa-can-learn-from-
africa-community-care-centres/

84. Richards, P. What Might Africa Teach the World? COVID-19 and Ebola Virus Disease 
Compared. African Arguments, March 17 2020. Available from: https://africanargu-
ments.org/2020/03/17/what-might-africa-teach-the-world-covid-19-and-ebola-vi-
rus-disease-compared/

85. kirsch, T.D., Moseson, H., Massaquoi, M. et al. Impact of interventions and the in-
cidence of Ebola virus disease in Liberia—implications for future epidemics. Health 
Policy and Planning, 2017, 32: 205–214. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC6279138/pdf/czw113.pdf

86. Wafaa, M. ES.,Justman, J. Africa in the Path of COVID-19. N Engl J Med; 2020; 
383: e11 DOI: 10.1056/NEJMp2008193. Available from: https://www.nejm.org/doi/
pdf/10.1056/NEJMp2008193?articleTools=true

87. De Waal, A. AIDS and Power: Why There Is No Political Crisis. Yet, 2006, Zed Books.
88. Snowden, F.M. Epidemics and Society. The Open Yale Courses Series. New Haven 

and London: Yale University Press. 
89. Cash, R., Patel, V.. Has COVID-19 subverted global health? Lancet, May 5, 2020. 

Available from: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 
(20)31089-8/fulltext

9. Editorial. L'ora più chiara. Limes, 2020, 3: 7-36.
91. Li, X., Giorgi, E., Marichannegowda, M. Emergence of SARS-CoV-2 through recom-

bination and strong purifying selection 29 May 2020. Science Advances. Available 
from: https://advances.sciencemag.org/content/advances/early/2020/05/28/sciadv.
abb9153.full.pdf

92. Ramalingam, B. Aid on the edge of chaos: rethinking international cooperation in a 
complex world, 2013. Oxford: Oxford University Press.

93. Clemons, S. China's Steve Jobs Debate and Deng Xiaoping. The Atlantic, November 
7, 2011. Available from: https://www.theatlantic.com/international/archive/ 2011/11/ 
chinas-steve-jobs-debate-and-deng-xiaoping/248080/

About the authors

The authors worked together in mozambique in the 1980', during the war, and remained friends since then. They have 
a cumulative working experience in Africa of more than a century, which says it all about their age. 
Amélia started working in the public health system of mozambique, both at the rural and national levels. She then mo-
ved to the Swiss Cooperation and did some consultancy work in nepal, Chad, Benin, and Ethiopia. Her areas of work 
are health planning and financing, health services evaluation, and post-disaster recovery. She is a polyglot (struggling 
now with mandarin), plays guitar, and has a green thumb.
Antonello recently retired from the ISS, where he was in charge of the Assessment and Quality of Biomedical Techno-
logy, managing projects in the field of retinal diseases. His work abroad included 4 years in mozambique and short mis-
sions in Egypt, Liberia, Jordan, palestine, Venezuela, China, and mongolia. His areas of work were medical equipment, 
hospitals, and biosafety laboratories. He sails in the mediterranean on his boat mizar (a star in the ursa major).
rino, a neurologist by training, started working as a bush doctor in mozambique in the late 1970s. His interests gra-
dually shifted to public health, namely to the training of medical assistants, health program formulation and evaluation. 
He worked for several agencies, both multilateral and bilateral and ngOs, in mozambique and Angola. Since he retur-
ned to Italy, he retrained in neurology and worked, before retiring, in outpatient clinics. He is a music lover, particularly 
of Bach, and has become a cyclist, after discovering the electric bike. 
Sandro started his career as an epidemiologist in Torino. He moved to mozambique in the mid-1980s and, worked for 
multilateral agencies and ngOs in Afghanistan, DR of Congo, Liberia, Somalia, Sudan, Iraq, Syria, uganda, palestine, 
Haiti, and Sierra Leone. His areas of work included health systems analysis in conflicts and information management in 
emergencies. Since retirement, he lives in madrid with his dog gaia (nataly to join soon) and cats Coco and Zazie. He is 
a compulsive reader, piling up many more books than he would be able to read even in a second life.



COVID-19
studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana  

nel primo semestre della pandemia

FARMACI



www.epiprev.it

Cambiamenti nella domanda farmaceutica 
durante i primi mesi dell’epidemia  
di COVID-19 in Italia
Changes in the demand for pharmaceuticals during  
the first semester of COVID-19 epidemic in Italy
Aurora Di Filippo,1 Roberto De Cas,2 Francesco Trotta,1 Maria Paola Trotta1

1 Agenzia italiana del farmaco, Roma
2 Istituto superiore di sanità, Roma

Corrispondenza: Aurora Di Filippo; a.difilippo@aifa.gov.it 

R U B R I C H E

Alla fine di febbraio 2020, l’Italia è 
stato il primo Paese europeo a rilevare 
soggetti con sindrome respiratoria acu-
ta grave (SARS). Un quadro clinico che 
poco dopo è stato ricondotto alla ma-
lattia da Coronavirus 2019 (COVID-19) 
causata dall’infezione da SARS-CoV-2 
e collegato alla precedente epidemia 
cinese. La fase iniziale dell’epidemia ita-
liana di COVID-19 è stata caratterizzata 

da una diffusione estremamente rapida 
del virus, soprattutto in alcune aree del 
Nord Italia.
In considerazione del contesto epide-
mico che si stava delineando e per so-
stenere le decisioni assunte dall’Agen-
zia italiana del farmaco (Aifa), è emersa 
l’esigenza di condurre un’analisi speci-
fica con l’obiettivo di fornire un quadro 
dell’uso dei farmaci durante l’epidemia 

COVID-19 a livello ospedaliero e terri-
toriale. I consumi in termini di tipologia 
di farmaci utilizzati del periodo CO-
VID-19 (cioè da marzo a maggio 2020) 
sono stati confrontati con quelli relativi 
al periodo pre-COVID-19, cioè i mesi 
da dicembre 2019 a febbraio 2020. 
Un primo focus ha riguardato i farmaci 
specificatamente utilizzati per il tratta-
mento di pazienti con COVID-19, inclu-
dendo i farmaci valutati da Aifa, in fasi 
diverse e a vario titolo (uso compassio-
nevole, uso off-label, studi sperimentali 
eccetera). In questo ambito, si è assi-
stito a un incremento importante dei 
consumi di idrossiclorochina e azitromi-
cina, di alcuni antivirali e degli inibitori 
dell’interleuchina 6. L’andamento tem-
porale degli acquisti riflette le diverse 
fasi dell’epidemia e testimonia un ini-
ziale utilizzo esteso di medicinali fuori 
indicazione terapeutica che è stato poi 
ricondotto, grazie alla centralizzazione 
delle approvazioni degli studi clinici per 
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R U B R I C H E  FA R M A C O E P I D E M I O L O G I A

COVID-19, in protocolli clinici con mag-
giori garanzie di rigore metodologico e 
di prescrizione etica per i pazienti. 
I volumi osservati per ciascun farmaco 
sono stati standardizzati per 10.000 
abitanti/die. La differenza tra la media 
pre- e post-COVID-19 dei volumi così 
standardizzati è stata valutata in termi-
ni di differenza assoluta, differenza per-
centuale e di p-value (saggiando l’ipo-
tesi di uguaglianza in media mediante 
test T di Student). Le categorie di far-
maci specifici per COVID-19 per le quali 
si è registrato il maggiore incremento 
rispetto al periodo precedente (p-value 
<0,001) sono state:
n idrossiclorochina  (D post-pre 
+4.662%);
n azitromicina (+195%);
n lopinavir/ritonavir (+98%);
n darunavir/cobicistat (+29%);
n altri immunosoppressori: anakinra 
(+74%), colchicina (+70%), sarilumab 
(60%), tocilizumab (+55%) e canakinu-
mab (+45%).
A livello territoriale, gli incrementi re-
gistrati sono risultati molto diversifica-
ti. In particolare, l’idrossiclorochina ha 
registrato l’aumento massimo in Lom-
bardia e Piemonte, l’azitromicina in 
Emilia-Romagna, gli immunosoppres-
sori in Emilia-Romagna e Lombardia. Va 
messo in evidenza anche che, tuttavia, 
non è stata registrata una correlazione 
significativa tra l’aumento di questi far-
maci e l’incidenza di epidemia. 
Va ulteriormente sottolineato che i 
soli farmaci (eparine e steroidi) risultati 
tra i più efficaci sulla base dei risultati 
delle sperimentazioni non hanno mo-
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strato variazioni (post-pre) significative. 
Oltre ai trattamenti COVID-19, si è valu-
tata anche la domanda di farmaci iniet-
tabili a uso ospedaliero e di ossigeno 
medico, poiché è verosimile che venga-
no utilizzati per il supporto del paziente 
COVID-19 e per cure critiche. Inoltre, 
sono state analizzate anche alcune ca-
tegorie utilizzate per il trattamento di 
condizioni di salute acute e croniche 
comuni, come per esempio antitumora-
li, antiretrovirali per l’HIV, antivirali per 
l’HCV e farmaci per la sclerosi multipla. 
I dati sono disponibili consultando il 
sito: https://www.aifa.gov.it/-/rapporto- 
sull-uso-dei-farmaci-durante-l-epide-
mia-covid-19-anno-2020
Per quanto riguarda l’analisi di questa 
seconda categoria di farmaci, si è regi-
strata una correlazione positiva, a livello 
regionale, tra il numero di casi risultati 
positivi al COVID-19 e l’aumento nella 
domanda dei farmaci nei periodi pre- e 
post-COVID-19. 
La valutazione in ambito ospedaliero 
dei farmaci indicati per il trattamento 
delle patologie croniche, fatta eccezio-
ne per gli antivirali, mette in luce una 
sostanziale stabilità dei consumi relati-
vi a categorie terapeutiche strategiche 
come quella dei farmaci oncologici. 
In ambito territoriale, l’assenza di dif-
ferenze significative tra i periodi pre- e 
post-COVID-19 nel ricorso a farmaci 
utilizzati per le principali patologie cro-
niche è altresì indicativa dell’efficacia 
delle strategie poste in atto per favori-
re la continuità assistenziale dei malati 
cronici e fragili. 
Infine, l’analisi dell’acquisto privato da 

parte dei cittadini tramite il canale delle 
farmacie territoriali (pubbliche e priva-
te) ha fornito un importante contributo 
alla valutazione di medicinali per i quali 
non ci sono solide evidenze di efficacia, 
come acido ascorbico e paracetamo-
lo, segnalando l’esigenza di un’infor-
mazione indipendente, professionale 
e autorevole sul tema, necessaria per 
contrastare le tante false aspettative e 
credenze che hanno caratterizzato que-
sta epidemia.
L’attività condotta ha permesso di po-
ter valutare in tempi rapidi il ricorso a 
categorie di farmaci che, nei primi mesi 
della pandemia di COVID-19, anche in 
assenza di evidenze scientifiche robu-
ste, sono state ampiamente utilizzate. 
Fermo restando quindi che il sistema 
sanitario ha dimostrato estrema reatti-
vità alla situazione emergenziale, è an-
che vero che la notevole eterogeneità 
nell’incremento di alcuni farmaci speci-
fici per COVID-19 (anche nelle regioni 
con un numero esiguo di pazienti ospe-
dalizzati per COVID-19) sottolinea che 
vi è stata una tendenza ad approvvigio-
namenti talvolta ingiustificati. Si segna-
la, infine, che, purtroppo, per nessuno 
dei farmaci che hanno mostrato un 
incremento esponenziale siano seguite 
conferme di efficacia e sicurezza deri-
vanti da studi sperimentali.
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r u b r i c h e

il contributo di natura storico-lette-
raria sulle pestilenze si inserisce nell’ab-
bondante letteratura di tipo storico fio-
rita in occasione dell’attuale pandemia 
e introduce elementi di una disciplina 
interessante, la clioepidemiologia (da 

Clio, la musa della Storia). Essa si pro-
pone di ottenere informazioni utili da vi-
cende sanitarie del passato, per scavare 
nella messe di dati tramandati nei secoli 
da storici e non per rivalutarli e operare 
una nuova storicizzazione che va al di 

là del semplice esercizio accademico o 
della soddisfazione di curiosità. 
Il saggio si sviluppa in 5 capitoli; il primo 
vede in esergo una breve e intensa nota, 
Discours de la peste a ses administreés, 
scritta in precedenza e pubblicata nel 
1947, assieme a un’altra più lunga, 
Exhortation aux médecins de la peste, 
lo stesso anno nel quale comparirà in 
Francia da Gallimard il suo romanzo La 
Peste. La prima nota, ancora inedita in 
Italia, è stata tradotta da chi scrive, con-
fortato dalla revisione fatta da Christine 
Vernière.  
Nel secondo capitolo si parla della peste 
di Orano della quale tratta Camus, che 
non si è mai verificata, ma è in realtà 
una metafora non solo del nazismo, ma 
di qualsiasi pestilenza. Camus ha cre-
ato questa metafora dopo un attento 
studio della letteratura specializzata: 
narra di un dramma storico con valo-
re universale dove ogni essere umano 
è assurdamente vulnerabile, soggetto 
alla sofferenza e alla morte in qualsia-
si momento. Vengono messi a nudo la 
natura umana e i crismi sociali che si 
osservano in maniera sostanzialmente 
stereotipata in tutti i periodi storici, per-
ché in ognuno di essi si è verificata una 
pestilenza. 
Il terzo capitolo illustra l’epicrisi stori-
ca e scientifica sulla peste di Carlo M. 
Cipolla: un’autorevole sintesi compren-
sibile ed esaustiva della maggior parte 
delle questioni storiche e scientifiche 
legate alla peste, in particolare di quella 
capitata in Italia nel corso del Seicen-
to. Vengono ripresi e discussi alcuni 
elementi della sintesi: sintomi e segni, 
diagnosi, contagiosità, prognosi, mor-
talità, morbilità, differenze di morbilità 
di mortalità e di letalità, il corso della 
malattia e dell’epidemia. 
Nel quarto capitolo vengono descritte 
la nascita e l’affermazione del concetto 
e del termine “influenza” a partire dai 
testi dei cronisti fiorentini del Trecento 
che scrivono di «influenza di costella-
zioni» e per «troppa sottigliezza d’aria 
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proporre analogie con quella attual-
mente in corso. A richiamare l’attenzio-
ne su questa epidemia è stato il ritro-
vamento di due lettere manoscritte che 
il famoso naturalista bolognese Ulisse 
Androvandi invia tra agosto e settem-
bre 1580 a Roma al fratello Monsignor 
Teseo; alla prima lettera è aggiunta, ma-
noscritta, la Canzone sopra il Mal Mat-
tone di Giulio Cesare Croce. 
Nel testo compaiono tre tabelle sui pe-
riodi epidemici di peste e su cronologia 
e andamento delle principali epidemie 
di influenza occorse in Italia. 
Completano i capitoli 20 allegati, un 
florilegio di autori che hanno scritto sul-
le pestilenze, costruita con ordine cro-
nologico e capace di far comprendere 
meglio l’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche sulle epidemie, ma anche 
il loro impatto sociale e culturale. Tra 
questi testi, alcuni potrebbero risultare 
di particolare interesse o perché meglio 
illustrativi di alcuni aspetti delle pesti-
lenze o perché trascurati in altre anto-
logie ben più corpose di questa e ora 
riscoperti.
I testi sono giustificati da oltre 250 voci 
bibliografiche accumulatesi nel corso 
degli studi della materia “epidemie”, 
ma mantenute per un possibile interes-
se di qualche lettore.

r u b r i c h e  L i b r i  e  s t o r i e

nel tempo della verna-
ta». Tra Trecento e Ot-
tocento, la malattia è 
identificata con nomi 
differenti a seconda 
della realtà italiana 
che si considera: Mal 
mattone, Mal galante o galantino, 
Male della zucca Mal del bazzucolo, 
Bissa-bova a Faenza, Male del castro-
ne, Mal del molton e tanti altri. Nomi 
altrettanto fantasiosi e popolari ven-
gono adottati in ogni altro Paese per 
intendere un’infezione permanente 
qua e là sempre viva, ma con diversa 
intensità, e con scatti o risalti epidemici 
o pandemici, tanto da rendere il feno-
meno primo fra i morbi infettivi acuti 
per rapidità e potenza di diffusione. Si 
giunge poi ai contributi dei medici te-
deschi, inglesi e italiani dell’Ottocento, 
nei quali il termine si afferma proprio 
col nome italianizzato nella letteratura 
medica, prima all’estero che in Italia, 
per connotare un quadro nosologico 
abbastanza definito.
L’ultimo capitolo si sofferma a lungo 
sull’influenza o “epidemia di febbre 
catarrale” occorsa in Italia nell’anno 
1580, non soltanto perché ben illustra-
ta da medici, storici e letterati – più di 
quanto è capitato nel Novecento per la 
Spagnola –, ma anche perché potrebbe 
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Anonimo. La peste a Firenze nel 1630.
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