EDITORIALI

COVID-19. Italia:
un prima e un dopo?

nel prima. E laddove si è scelto di non riconoscere questo
cambiamento, abbiamo riscontrato una minore efficacia
nel contrasto alla malattia (USA, Brasile, UK).4,5 “Privato è bello”, uno slogan che è stato dominante per decenni, appare ora più stemperato nelle parole di molti di coloro 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 possibile 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 sanità, inseguendo le necessità imposte dalla diffusione della malattia, tende a rivedere la propria struttura superando le scelte dei decenni precedenti: nel prima le parole
più richiamate erano “medicina personalizzata”, “centralità 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 conseguenti politiche sanitarie, il ruolo delle patologie trasmissibili a
fianco delle patologie cronico-degenerative – quali le malattie cardiovascolari o i tumori – che sembravano caratterizzare 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 cittadini che in Italia stanno vivendo questi mesi del 2020. Mesi
di pandemia che rappresentano una drammatica esperienza collettiva nella quale non si ha certezza che la vita pre-
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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 motori 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 cinese di Wuhan, ha raggiunto in breve tempo nazioni e popolazioni nell’intero pianeta.2
Scriviamo queste righe nell’autunno del 2020 quando in
Italia e in Europa abbiamo ancora da vivere appieno gli effetti 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 modelli statistici.
Ci saranno un prima e un dopo 2020, perché abbiamo già
visto come la diffusione ubiquitaria del nuovo virus abbia determinato modifiche e stravolgimenti di paradigmi
che sembravano consolidati. In breve tempo – forse mai
in maniera così evidente – è emersa la fragilità delle ideologie 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, ridando così un ruolo alla politica e ai governi a discapito
del dominio dell’economia e della finanza, 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 quella economica e sociale. Anche noi scriviamo queste righe
accompagnati dall’incertezza, mentre cerchiamo di stimare il prossimo futuro e ancora non è chiaro se siamo realmente 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.

nalisi dei fattori di rischio per COVID-19 agli andamenti
temporali e spaziali della mortalità generale, dai temi ambientali e occupazionali alle disuguaglianze e agli effetti
del COVID-19 sulla gestione delle malattie non trasmissibili, 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 monografia vuole soprattutto rimarcare l’apporto della ricerca
italiana. Le infrastrutture di ricerca, le competenze, i network 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 disciplina dai tempi lunghi, così almeno nel prima. Con la sopravvenienza del COVID-19 l’epidemiologia si è invece
trovata a dover rispondere alle domande poste dalla società su questioni complesse in tempi brevi: quest’opera racchiude lo sforzo metodologico e intellettuale di tutti i ricercatori chiamati a contribuire alla conoscenza nei tempi
rapidi dell’emergenza.

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’Associazione italiana di epidemiologia e ha contribuito ai suoi numerosi documenti,7 ha messo in luce con buon anticipo i
pericoli della seconda ondata e la necessità di una preparazione più attenta,3 ha creato lo spazio del Repository5 per la
immediata disponibilità della produzione scientifica italiana. 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 primi sei mesi della pandemia con gli strumenti scientifici offerti dal nostro sapere.
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UNA GRANDE RISPOSTA
Alla chiamata ha risposto gran parte dell’epidemiologia
italiana e molti ricercatori di altre discipline, sia in qualità di autori sia nel ruolo, fondamentale, di revisori. La
monografia non esaurisce ovviamente il contributo italiano alla ricerca epidemiologica sul COVID-19, ma dà sicuramente conto dello sforzo di conoscenza avviato in questi 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’epidemiologia. I contributi trattano temi cha vanno dall’epidemiologia clinica alla valutazione degli interventi, dall’a-
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Questa strana estate

del lockdown prosegua inarrestabile fino al ritorno alla normalità di fine 2019, ma questa non è la realtà in cui ci troviamo. Come ha detto il 10 luglio il dottor Tedros, direttore
generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ripetendolo due volte:1 «Non ci sarà per il futuro prossimo un ritorno 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 rilasciamenti sostanziali, e per una durata oggi imprecisabile (tenendo
l’occhio all’orizzonte del vaccino). Recentemente, si è sentito ripetere «mai più lockdown»: questo è un obbiettivo essenziale dal punto di vista sociale ed economico, ma non
piove dal cielo, può essere ottenuto solo col mantenimento rigoroso delle misure di controllo. Riprendo quanto scrivevo tre mesi fa sotto il titolo “Partecipazione”:2 «I provvedimenti 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 selettivi nei luoghi di lavoro, di viaggio, di riposo e svago; rinunciare a gesti abituali di cortesia, amicizia, affetto; utilizzare
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on ho ricordi di un’estate più strana di questa, salvo una: quella del 1944, nel pieno della Seconda guerra mondiale. Eravamo sfollati in campagna nell’Appenino ligure-piemontese, vedevamo spesso
passare nel cielo di luglio squadre di aerei inglesi e americani. Lanciavano quella che, a chilometri di distanza, sembrava una pioggia di coriandoli scintillanti nel sole, erano
bombe e, pochi secondi dopo, arrivavano i rimbombi delle 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 circostanze sono oggi molto diverse e incomparabilmente migliori, almeno in Italia (non in Siria o Libia o per larghe
altre parti della popolazione mondiale). Ma la prima domanda a cui non sappiamo rispondere suona simile: quando 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 superiore del numero riproduttivo R(t) è quasi in tutti i Paesi superiore a 1; spesso lo è anche la stima puntuale, con
cluster di casi e nette elevazioni regionali, come in Bretagna (R(t) di 2,5). Vuol dire che si avvicina la seconda ondata? 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 attraverso la fase di lockdown a circa 200 casi giornalieri con oscillazioni contenute entro i 300: il lockdown è stato passo a
passo rilasciato a partire da maggio e i casi si mantengono 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 regolare, maschere, utilizzo di fazzoletti monouso), nella restrizione di eventi potenzialmente super-diffusori (riunioni 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
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per ore ogni giorno strumenti innaturali come le maschere
protettrici eccetera, richiede una motivazione che può essere sostenuta solo se è vissuta da ciascuno di noi come parte di un impegno condiviso. Tra le condizioni perché questa
condivisione possa svilupparsi e mantenersi, è vitale da parte dei responsabili della sanità e dei ricercatori a ogni livello un impegno di comunicazione ai cittadini sull’evoluzione 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 dipende da lockdown né selettivi (smart lockdown) né generalizzati dipende, invece, strettamente dall’impegno civile di
ciascuno di noi e ne è la misura.

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 infette, e proporzionalmente quante sintomatiche, si svilupperanno nelle settimane successive all’osservazione iniziale.
Oltre alla gravità dell’infezione e alla velocità di circolazione del virus, cosa si può dire del terzo e cruciale elemento, 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 definita sia tuttora, malgrado i milioni di casi, la letalità di COVID-19. Lo stimatore di letalità più frequentemente usato è il case fatality ratio (CFR): nella sua forma grezza, non
specifica per genere e per età, in cui viene largamento riportato 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 tratta 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 sorprendentemente manca, a parte qualche eccezione, è un insieme 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 principale, ma non unico. In particolare, tenuto conto dell’ipotesi che la letalità possa essere cambiata in diminuzione
nel corso del tempo fanno seriamente difetto – e divengono pressanti priorità di ricerca – le analisi sulle coorti di pazienti reclutati in periodi successivi, come febbraio-marzo,
aprile, maggio.

SECONDO, L’ATTUALE “GRAVITÀ”
DELLA MALATTIA
Il termine “gravità’’, se usato alla Trump, in modo generico, confonde tre elementi che è importante distinguere.
Consideriamo diverse situazioni idealizzate:
a. con una disponibilità limitata di test RT-PCR si testano solo soggetti ben definiti come sintomatici e, nel corso di una settimana, si trova una media di 10 positività
x100.000 persone al giorno;
b. se avessimo potuto aumentare il numero dei test, avremmo scoperto che in realtà ci sono tra le persone asintomatiche altre 10 positività;
c. se, infine, avessimo avuto disponibili test “senza limiti”,
avremmo scoperto che in realtà le positività nella popolazione asintomatica non sono 10, ma 30. Con un’osservazione completa (situazione c), constatiamo che la gravità
dell’infezione (non della malattia), espressione della probabilità di transizione dall’infezione alla malattia sintomatica, è di una persona infetta sintomatica su quattro persone
infette e non di una su due come risulterebbe dall’osservazione incompleta della situazione b (nella a è indeterminabile). 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’osservazione completa ci permettono di vedere che in realtà
la gravità dell’infezione è minore di quanto appare facen-
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Infodemia cronica

È bene ricordare che l’infodemia indica una sovrabbondanza di informazioni che rende difficile distinguere quelle accurate da quelle inaccurate o volutamente false.3 A ben vedere quella sovrabbondanza bifronte ha riguardato tutto
quanto era connesso all’epidemia: farmaci che funzionavano 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 azzuffavano sulla natura influenzale, similinfluenzale o piùccheinfluenzale 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 ospedali) pur non avendo letto o forse sì l’articolo su Scienza in
Rete che ha iniziato la disputa.4 L’accesa discussione pubblica sull’utilità e il danno dell’uso della mascherina al chiuso
e all’aperto, con o senza valvola, di cotone o di seta. La deplorevole 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 aprile,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 cavallo del particolato, sospinti dal vento come piumini di pioppo a primavera, di nuovo utilmente discusso dalla rivista:7
cosa diversa ma non troppo dallo sdoganamento dell’aerosol come mezzo di trasmissione del virus.
A ben vedere, la cosiddetta infodemia, con la sua sovrapposizione quantistica del gatto vivo della verità con il gatto
morto della bufala, è il normale processo di formazione delle opinioni nell’attuale infosfera.8 Certo, senza il filtro critico 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-
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era una volta una rivista di scienza che veniva
letta da duemila lettori al giorno. Tutto cambiò intorno a metà febbraio quando il pennino
di quel sismografo che è Google Analytics cominciò a registrare prima saltelli, poi balzi, quindi una franca attività tellurica. Succedeva che lettori che mai si sarebbero avvicinati
a una rivista come Scienza in Rete cominciavano ad affluire sempre più numerosi. L’epidemia dalla Cina si era spostata in Italia, più precisamente in Veneto e soprattutto in
Lombardia, insomma da noi. Con noi intendo una comunità di persone che il caso voleva conoscessi, gli epidemiologi, vale a dire il corrispettivo del giornalista in medicina e
sanità (non voletemene…).
Cominciarono istantaneamente ad arrivarmi via mail pagine e pagine che, una volta riportate sul sito della rivista, misero in moto il pennino delle letture, passate dalle 3.500 al
giorno di febbraio alle 30.000 di marzo, alle 17.000 di aprile, 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 migliore illustrazione dell’Infodemia. Il termine, come noto, è stato coniato dall’Organizzazione mondiale della sanità nel
Situation Report numero 13 del 2 febbraio 2020,1 da noi ripresa in un articolo il 9 febbraio e tradotto anche in cinese
con l’aiuto di studenti dell’Università di Padova.2

ARTICOLI SU COVID-19 E VISITE
(SCIENZA IN RETE, SETTIMANE 6-45)
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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 molti italiani della fallibilità ma anche dell’indispensabilità della
medicina e di una robusta sanità pubblica. La comunicazione 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 fragilità e le disuguaglianze che abbiamo in casa nostra – malati cronici, poveri, medici e infermieri in ospedali impoveriti
e malsani, anziani rinchiusi nelle RSA,10 caduti come fanti 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 drammaticamente cambiato segno nella seconda ondata, che ci si
aspettava, ma a cui pochi credevano di tali dimensioni, facendo degenerare il clima sociale in astiose contrapposizioni, 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, trovandosi 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 interesse 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 ricerca 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 mostrato 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 capacità di monitorare e governare l’epidemia. Il 2020 ha rappresentato 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 diffuso della letteratura scientifica in tempo reale, a bocciature
a tre giorni di distanza di articoli dalla pubblicazione su riviste prestigiose come The Lancet e New England Journal of
Medicine, e a una crescita tumultuosa del fenomeno dei preprint.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 repository 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 pubblicazione sia di circa 125 giorni – i preprint sono generalmente 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 metamorfosi dell’editoria scientifica secondo il nuovo paradigma della open science.
Al momento è difficile valutare l’impatto che questo cambio di passo avrà sulla qualità delle ricerca scientifica.14
Certo è che una pandemia inaspettata ha cambiato le carte in tavola e ci costringe a ripensare tante cose, dai sistemi sanitari ai tempi e i modi dell’attività e della comunicazione scientifica.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Data sottomissione: 09.10.2020
Data accettazione: 13.11.2020

BIBLIOGRAFIA E NOTE
1. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202sitrep-13-ncov-v3.pdf
2. https://www.scienzainrete.it/articolo/2019-ncov-dobbiamo-proteggerci-anche-dallinfodemia/ernesto-carafoli-enrico-bucci/2020-02-09
3. “An over-abundance of information — some accurate and some not — rendering it
difficult to find trustworthy sources of information and reliable guidance.”
4. https://www.scienzainrete.it/articolo/lombardia-e-veneto-due-approcci-confronto/
nancy-binkin-federica-michieletto-stefania
5. https://www.scienzainrete.it/articolo/perch%C3%A9-si-muore-sempre-meno-di-covid/luca-carra/2020-05-25
6. https://www.scienzainrete.it/articolo/equivoci-virali/cesare-cislaghi/2020-06-01
7. https://www.scienzainrete.it/articolo/inquinamento-e-covid-due-vaghi-indizi-non-fanno-prova/stefano-caserini-cinzia-perrino

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

8. Floridi L. La quarta rivoluzione. Come l’infosserà sta cambiando il mondo. Milano, Cortina editore, 2019.
9. Cinelli PM, Quattrociocchi W, Galeazzi A et al. The Covid-19 social media infodemic.
Scientific Reports (nature).
10. https://www.scienzainrete.it/articolo/nodo-irrisolto-dellepidemia-nascosta-nelle-rsa/
eugenio-paci/2020-09-15
11. Si veda come esempio quel documento straordinario che è il libro a cura di Luisa Sodano Emozioni virali. Le voci dei medici dalla pandemia. Roma, Il Pensiero scientifico
editore, 2020.
12. https://www.ft.com/content/8e54c36a-8311-11ea-b872-8db45d5f6714
13. Banks M. A lesson of the pandemic: all prints should be preprints. Undark 29.10.2020.
14. https://www.scienzainrete.it/articolo/le-pubblicazioni-scientifiche-su-covid-19-tra-urgenza-e-necessit%C3%A0/fabrizio-bianchi-pietro

20

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:19-20. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.096

EDITORIALI

Come la ricerca delle nuove
terapie per il SARS-CoV-2
ha colpito la letteratura
scientifica. È tempo per
pensare a nuovi approcci?

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 meriterebbe 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 discussione 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 succedevano contradditorie sui media generali e le fonti scientifiche
ufficialmente riconosciute.

How the search for new SARS-CoV-2
therapies did hit scientific literature.
Is it time now for new approaches?
Antonio Addis, Laura Amato
Dipartimento di epidemiologia del SSR, ASL Roma1, Regione Lazio, Roma
Corrispondenza: Antonio Addis; a.addis@deplazio.it

L’IMPORTANZA DELLA SPERIMENTAZIONE
CLINICA CONTROLLATA
Una recente analisi basata sul database pubblico clinicaltrial.gov ha rilevato che, a partire da gennaio 2020, sono
stati varati circa 1.200 studi clinici per testare vecchi e nuovi trattamenti per il COVID-19.6 Sembrerebbe il segnale
di uno sforzo positivo nella ricerca frenetica di una risposta all’emergenza. Tuttavia. un’analisi più attenta mostra
che spesso gli studi in questione sono troppo piccoli per rispondere alle domande di ricerca, mancano di veri gruppi
di controllo e viene posta troppa enfasi su alcuni potenziali trattamenti con scarso o nullo razionale scientifico. In fin
dei conti, è proprio quanto è successo con l’idrossiclorochina; 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 prima di convincerci dell’indispensabilità del disegno randomizzato, 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 convinto dell’efficacia del farmaco sulla base di non precisate
fonti di informazione.8 Tutto ciò ha aumentato la confusione con il Presidente, questa volta della Russia, che ha annunciato la disponibilità di un nuovo vaccino in assenza di
dati pubblicati su riviste scientifiche.

T

ra i tanti stravolgimenti che la pandemia da SARS
CoV-2 si porta dietro possiamo enumerare anche l’effetto devastante che ha avuto sull’editoria scientifica.
Nell’immaginario collettivo le risposte terapeutiche e i progressi di cura per questa nuova pandemia sarebbero dovuti
apparire prima in autorevoli riviste scientifiche per poi essere divulgate al pubblico. Invece, soprattutto nelle fasi iniziali, sono stati i comunicati stampa, le opinioni dei singoli
esperti senza vaglio tra pari e gli studi non ancora pubblicati a dettare la linea. Il fenomeno ha convinto alcuni autori a
coniare un nuovo termine: paperdemic.1 A marzo 2020 i risultati di un piccolo studio non randomizzato (26 pazienti
trattati verso 16 controlli) è diventato il punto di riferimento mondiale per la scelta dell’idrossiclorochina come terapia
standard per la cura del COVID-19, anche nelle fasi precoci e moderate dell’infezione virale, spesso in associazione
con un antibiotico, l’azitromicina.2 Sulla base dei molti elementi critici e delle poche informazioni disponibili circa la
qualità dei dati raccolti, lo studio sarebbe passato inosservato se un enorme battage mediatico e la ricerca spasmodica
di una pronta soluzione di cura non avesse acceso l’interesse 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’editoria 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 prescrizioni e cure della stessa società, analizzavano l’impatto
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LA PERDITA DI DISTINZIONE
TRA PUBBLICISTICA DEI MEDIA
E LETTERATURA SCIENTIFICA
Un ulteriore elemento che potrebbe aver minato la credibilità delle riviste scientifiche potrebbe essere legato alla sproporzione che esiste per il COVID-19 tra il numero di opinioni 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 minima parte da studi clinici randomizzati (0,07%). Si potrebbe azzardare che molte di questi articoli sono stati alimentati più dalla volontà degli editori di aprire nuovi spazi di

21

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

COVID-19

www.epiprev.it

STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA
NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

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 anticipare 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 costruttivo il dibattito e la costruzione delle diverse teorie. Il problema è il riflesso che tutto ciò ha poi sui media e sull’opinione pubblica. Se a quest’ultima è stata presentata fino a
ieri una narrativa della medicina come una scienza che pubblica solo dati certificati, sarà molto difficile oggi raccontare
invece che negli stessi giornali è possibile invece trovare dati
dubbi, e privi di valutazione critica.

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 usando il metodo GRADE che prevede lo sviluppo di tabelle
sintetiche in cui, per ciascun esito, sono riassunti i risultati disponibili e valutato il grado di confidenza delle prove
esaminate. I risultati vengono anche sintetizzati in una network metanalisi, una analisi statistica che permette di combinare i risultati ottenuti da studi che rispondono allo stesso 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’efficacia per la maggioranza degli interventi ad oggi valutati.
In generale, l’emergenza dovrebbe aver rafforzato la convinzione 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 conosciamo il profilo di beneficio/rischio. Quando i politici e gli
enti regolatori formulano raccomandazioni che non considerano in modo sufficientemente accurato le prove disponibili, rischiano di causare danni ai malati e conseguenze sociali 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 punto di raccolta critica del dibattito scientifico, spesso a favore 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 rigoroso trasparente quale quello dettato dalle revisioni sistematiche potrebbe essere di aiuto nel fornire indicazioni in modo
continuo e aggiornato. Naturalmente non dobbiamo dimenticare che in assenza di studi clinici metodologicamente validi sarà impossibile comunque fornire risposte affidabili e anche un rigoroso esercizio di sintesi risulterà vano.

UNA POSSIBILE VIA DI FUGA
Fin da subito è quindi emerso il bisogno di orientarsi all’interno 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’annullamento completo del processo di peer review, è emersa la possibilità di rendere più efficiente la revisione continua e prospettica dei dati man mano che questi si rendono disponibili. Si
tratta in pratica di applicare al metodo delle revisioni sistematiche un approccio prospettico e di aggiornamento continuo. A partire dal gruppo editoriale del British Medical
Journal, alcuni gruppi editoriali hanno messo in piedi delle
piattaforme accessibili pubblicamente dove i dati degli studi vengono sintetizzati con grafici che si aggiornano di continuo dando la possibilità di seguire e correggere le raccomandazioni 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 Lazio, sta lavorando a una revisione sistematica sull’efficacia
dei trattamenti farmacologici per il trattamento delle persone affette da COVID-19 (https://www.deplazio.net/farmacicovid/index.html). La revisione viene aggiornata settimanalmente monitorando la letteratura scientifica pubblicata
sulle principali banche elettroniche biomediche e racco-
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Pandemia e filiera
della carne. Uno
sguardo ecosistemico
sull’organizzazione delle
società contemporanee

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 trasmissione di HIV.5
Alcuni studi hanno però documentato come il consumo di
animali selvatici (cd. bush animals) rivesta una funzione importante nell’alimentazione di molte popolazioni che vivono
in condizioni di indigenza in Paesi emergenti.6 In tali contesti misure puramente proibitorie potrebbero di fatto incentivare traffici illegali e determinare un aumento non controllato di infezioni zoonotiche. Inoltre, si osserva, non solo le
carni selvatiche, ma tutti i sistemi alimentari fondati sul consumo di carne pongono minacce sanitarie.7

COVID-19 pandemic and meat supply chain.
An eco-systemic view on the organization
of contemporary societies
Mariachiara Tallacchini
Facoltà di economia e giurisprudenza,Università Cattolica S.C. Piacenza;
Corrispondenza: mariachiara.tallacchini@unicatt.it

EVIDENZE SCARSE
Nella Interim Guidance del 7 aprile, FAO e OMS, tuttavia, 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 patologia 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 adottate da talune agenzie governative hanno introdotto un atteggiamento di rafforzata prudenza, suggerendo, pur in assenza 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 improbabile, ma non impossibile. Alimenti di origine animale possono essere contaminati da persone infette o essere
toccate da mani non lavate e prive di protezioni.9

T

ra i molti suoi effetti, la pandemia ha prodotto l’occasione per uno sguardo sistemico, ed ecosistemico, sull’organizzazione delle società contemporanee, consentendo di evidenziare le intricate connessioni
tra specie animali selvatiche e animali d’allevamento, zoonosi, globalizzazione della mobilità di merci e persone,
stili di vita alimentari e patologie croniche, inquinamento e crisi ecologica. Nell’analisi delle complesse relazioni
dei fattori ambientali e socioculturali che compongono il
background della pandemia, il ruolo giocato da produzione, commercio, manipolazione e consumo di carni (e animali 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 selvatici impiegati nella gastronomia cinese vengono condotti
ancora vivi per essere uccisi – e successivamente del moltiplicarsi di focolai di infezioni negli allevamenti industriali 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 spedizione di merci.
Per quanto riguarda gli wet market, già alla fine di febbraio la Cina è intervenuta con un provvedimento normativo per bandire gli usi alimentari e il commercio, sovente illegale, di fauna selvatica,1 dal momento che già in passato
altre infezioni zoonotiche erano partite dai medesimi luoghi. La previsione legislativa, tuttavia, non solo deve affrontare, 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’assenza di controlli igienico-sanitari negli wet market, sono stati
da tempo identificati come un rischio latente per le pandemie. Inoltre, nelle linee guida sugli spostamenti internazionali pubblicate in gennaio, l’OMS aveva già suggerito
di evitare il consumo di prodotti animali crudi o parzialmente cotti, come pure la manipolazione di carni, latte o
organi animali crudi.4 I precedenti di trasmissione di pato-
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IL POTERE DELL’INDUSTRIA DELLA CARNE
Ma l’impatto causale che gli allevamenti intensivi e l’industria della carne hanno svolto e possono ancora esercitare nella diffusione del virus resta cospicuo e dipende dagli 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 favorevoli al virus, che prospera alle basse temperature e con umidità relativa molto alta o molto bassa. Le superfici metalliche dei tavoli di lavorazione consentono la sopravvivenza
del virus molto a lungo. Negli impianti si mescolano polveri, 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 indagini (perché sono ancora oggetto di controversie nella comunità scientifico-istituzionale): la persistenza nell’aria del
virus in ambienti chiusi e il ruolo svolto dai sistemi di filtraggio nella diffusione di agenti patogeni.11 A ciò si devono aggiungere i fattori sociodemografici: la giovane età di
molti lavoratori, spesso con infezioni asintomatiche; la precarietà salariale e lavorativa, che spinge i dipendenti a non
rivelare i propri sintomi; contratti di lavoro con orari eccessivamente lunghi o con mansioni eccessivamente faticose; la presenza di lavoratori immigrati ospitati in abitazioni 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 circostanze 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 COVID-19 negli allevamenti bestiame in South Dakota, Nebraska15,16 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 giornalismo investigativo,18 ha ricostruito la lunga storia delle 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 contenimento. 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 successiva 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 relazione a una eventuale crisi degli approvvigionamenti (legata alla possibile elevata quantità di operatori
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malati). In risposta a ciò, e a fronte di ripetute indagini e
richieste, i rappresentanti del settore avevano sempre rinviato 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 denunciare 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 Congresso statunitense di non aver agito prontamente a fronte
dell’emergenza pandemia, reclamando che lo scenario pandemico costituiva un evento “senza precedenti e di cui nessuno poteva avere esperienza”.18
L’indagine di ProPublica suggerisce che, almeno per quanto
riguarda gli Stati Uniti, le risposte vadano ricercate nel potere dell’industria della carne, nella sua posizione privilegiata nel mercato alimentare, nella mancanza di azioni governative efficaci, nella superficiale convinzione degli operatori
del settore di poter mantenere il controllo della situazione.
Ma si possono avanzare anche altre considerazioni. Si tratta, in primo luogo, della prospettica crescita di allevamenti 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 Paesi emergenti, ma con prodotti di bassa qualità. Malgrado
le indicazioni verso un minore, e migliore, consumo di carni rosse e/o altamente processate proposte nel 2015 dall’Agenzia 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 colte e consapevoli di consumatori nei Paesi economicamente più avanzati. La pandemia sta però inducendo cambiamenti significativi nelle scelte alimentari.
Molti consumatori che concepiscono le proprie scelte alimentari anche come espressione di una cittadinanza responsabile, e non come mero atto di consumo, hanno avvertito che il distratto riferimento dei
media all’industria della carne non rispecchia la serietà della questione. E sono molti gli studi che stanno ora
analizzando e facendo previsioni sui futuri trend alimentari, dal momento che si rileva già un decremento del consumo di carni e una crescita dell’interesse non solo per verdura e frutta,
ma anche per fonti proteiche alternative.21-23
La scelta di alimenti plant-based, che sovente imitano aspetto e sapore della carne, stanno conquistando un mercato che si rivolge non
tanto a vegetariani o vegani, ma soprattutto a chi intende ridurre il proprio consumo di carne. E insieme a
queste nuove produzioni e scelte di acquisto si moltiplicano anche gli studi volti a valutare gli impatti ambientali,
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UNA COMPLESSITÀ STRUTTURALE
DA NON SOTTOVALUTARE
A uno sguardo d’insieme, sono numerosi i fattori che rendono l’industria della carne un “luogo” di vulnerabilità sanitaria e socio-economica nelle società contemporanee. La
sottovalutazione delle intrinseche complessità strutturali del settore, la fallace convinzione di una “preparazione” (preparedness) organizzativa e normativa a fronte di
annunciate pandemie, un modo di intendere lo sviluppo
tecnologico come mero “technological fix” di piccoli segmenti 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 epistemologia dell’incertezza per ripensare tutta la filiera produttiva e distributiva.

economici ed etici di una possibile svolta su larga scala delle 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 piccoli aggiustamenti che toccano segmenti ridotti della produzione 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 animali che, nascendo privi di corna, non possono ferirsi o ferire
altri animali. Tali pratiche, garantite come limitate e precise, e giustificate anche in chiave etica come fonte di maggior benessere animale, sono di fatto rivolte all’intensificazione dell’allevamento, con una coabitazione dei bovini in
spazi sempre più limitati.25,26 Il gene editing negli animali 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
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COVID-19 and cancer
in the United States

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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T

he 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
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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
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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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The COVID-19 pandemic:
a stress test for clinical
epidemiology

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 appropriate approach to investigate treatments for the Coronavirus disease (COVID-19).
The pandemic has acted as a stress test for healthcare systems of all countries as well as for the World Health Organization (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 Coronaviruses, similar cross-species infections, severe acute respiratory 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 supplementation, thrombosis prevention, nutrition. Then,
hydroxychloroquine, an old and cheap antimalarial medication, also used for rheumatoid arthritis and systemic lupus 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 practitioners (GPs) and patients themselves decided to use it also in
non-hospitalised patients and even some influential political leaders suggested its use for both treatment and prevention. 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 prolongation and possible ventricular arrhythmia).
Almost at the same time, some anti-HIV drugs were proposed, the association of lopinavir and ritonavir or cobicistat, 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 suspended.5
After these, a monoclonal antibody (tocilizumab) and another 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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ootball might be a good metaphor for clinical research 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 single main aim using a specific design, that is the most appropriate 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 discovery of new biomedical technologies, the availability of
the entire human genome, and the knowledge of hundreds
of thousands possible targets for therapies have made essential 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 platform trials, represent this new kind of arena in the context of research medicine. They were originally proposed
in oncology in order to efficiently screen the possible genome targets and to speed up the development and the
evaluation of treatments. They can be considered as an engine that can be continuously used to facilitate comparisons of therapies interventions, within several subtypes. All
of them are a collection of trials or substudies that share design 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 treatments in the context of a single disease (like several matches in the same arena). These therapies can be added or
removed from the study based on a predefined decision algorithm. The methods used involve treatment assignment,
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son, several GPs started prescribing it also before a confirmed infection.
All these treatments were rapidly included in the ongoing
therapy of infected patients in order to reduce viral mortality (with an off-label indication to use), but lack of evidence 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 paradigmatic 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 platform trials are held in countries lately affected by the virus. 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 ISPY COVID-19 (added at the end of July), REMAP-CAP,
held in Australia and New Zealand, and the British TACTIC-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 website check on 23 August).
Siemieniuk and colleagues have recently used a different
method, a network metanalysis,6 for investigating treatments for COVID-19 infection.10
Network metanalyses are used when head-to-head comparisons 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 Siemieniuk et al).6
Unfortunately, also this study yields only a not completely 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 mechanical ventilation. In addition, remdesivir might be able to reduce hospital length-of-stay.
Although methodologically strong and with ongoing updates planned, these results remain not very useful for bedside 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 number 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 lockdown 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 epidemiological and public health stress test. In the worst days, several studies were published, most of which were designed
without the possibility of a fruitful connection among different 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 understandable for such a tragic event, but also for research.
For an effective answer, a network of different consultants,
with appropriate infrastructures already dedicated and capable of rapid activation would have been necessary. As
we now know so well, during the first weeks and, maybe, months of a pandemic, the healthcare system is overwhelmed by urgent measures and it is impossible to plan
and conduct appropriate medical research if the system is
not prepared.
Conflict of interest: none declared.
Acknowledgements: The author thanks prof. Lorenzo Richiardi
(University of Turin) for all the productive talks on this topic and for his
support not only in preparing the present commentary, and prof. Milena
Maule (University of Turin) for her terrific and continuous help.
Submission date: 07.09.2020
Accepted on: 05.10.2020

REFERENCES
1. Collins FS, Varmus H. A New Initiative on Precision Medicine. N Engl J Med 2015;
372:793-95.
2. Redman MW, Allegra CJ. The master protocol concept. Semin Oncol 2015;42:724-30.
3. Woodcock J, LaVange LM. Master protocols to study multiple therapies, multiple diseases, or both. N Eng J Med 2017;377:62-70.
4. https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/idrossiclorochina_29.04.2020.pdf/386d6ea3-c79b-6437-f457-23d33df74256
5. https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-sospende-l-autorizzazione-all-utilizzo-diidrossiclorochina-per-il-trattamento-del-covid-19-al-di-fuori-degli-studi-clinici
6. Siemieniuk RAC, Bartoszko JJ, Ge L, et al. Drug treatments for covid-19: living systematic review and network meta-analysis. BMJ 2020;370:m2980

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:28-29. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.100

7. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
8. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/therapeutic-options.html
9. www.clinicaltrials.gov
10. Deeks JJ, Higgins JP, Altman DG (eds). «Analysing data and undertaking metaanalyses». Chapter 9 in: Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Wiley-Blackwell, 2011.
11. http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

29

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

