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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.

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 cronicità come ipertensione, diabete, malattie respiratorie e cardiovascolari. Tuttavia, l’importanza relativa delle cronicità preesistenti è ancora da approfondire.
Obiettivi: valutare il ruolo delle malattie croniche nel rischio
di sviluppare forme clinicamente evidenti (almeno lievi) di infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione della AUSL Toscana 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 residenti nella AUSL Toscana Centro al 01.01.2020. Sono esclusi dall’analisi gli under 30 e i pazienti ospiti di residenze sanitarie assistite.
Principali misure di outcome: l’analisi valuta l’effetto di genere, età, tumori e delle principali cronicità sull’insorgenza di un’infezione con sintomi almeno lievi tramite il calcolo di odds ratio (OR) con modelli di regressione logistica
univariata e multivariata (per produrre OR aggiustati per possibili confondenti).
Risultati: tra i 1.840 casi, rispetto alla popolazione generale, 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 generale. In generale, un malato oncologico o cronico, a parità di genere ed età, ha il 68% di rischio in più di risultare positivo con
sintomatologia almeno lieve. Molte delle 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 le principali, sono annoverate l’insufficienza cardiaca, i disturbi psichiatrici, il morbo di Parkinson e le malattie reumatiche.
Conclusioni: questi risultati, se da una parte confermano alcune evidenze già emerse in altri studi sulla casistica dei
pazienti COVID-19, dall’altro aggiungono informazioni sul rischio riconducibile alle principali patologie croniche nella popolazione, riferito alle forme sintomatiche e depurato dall’effetto dell’anzianità, del genere o dell’eventuale copresenza di
più malattie. Queste stime di rischio dovrebbero auspicabil-
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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 cardiaca, malattie neurologiche o reumatiche sono quelle a maggior rischio.
n I risultati saranno utili all’individuazione dei principali
target per interventi di prevenzione nella popolazione.

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’, updated on 11 May 2020. The risk factors reported are several, including age, being male, and some chronic diseases such as
hypertension, diabetes, respiratory and cardiovascular diseases. 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 effect 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).
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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 population. 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 symptomatic form, which remains even adjusting by other comorbidities. The main ones include heart failure, psychiatric disorders,
Parkinson’s disease, and rheumatic diseases.

Conclusions: these results confirm evidence already

INTRODUZIONE
La pandemia di COVID-19 costituisce una sfida di eccezionale 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 Toscana2 (circa 4.500 in AUSL Toscana Centro). I quadri clinici 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, genere maschile e una serie di patologie croniche come ipertensione, diabete, malattie respiratorie e cardiovascolari.5
Sono anche disponibili analisi descrittive su casistiche di
soggetti positivi e deceduti, dove si mette in evidenza la distribuzione per età, genere e principali malattie croniche
di tali pazienti. Tuttavia, l’importanza relativa delle cronicità preesistenti è ancora da definire, sia perché i dati della 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 fatali 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 varie malattie croniche come fattore di rischio per ammalarsi
di COVID-19 sintomatica, possa essere di interesse clinico e avere potenziali implicazioni a livello di cure primarie
sulla definizione delle strategie più idonee di prevenzione,
sorveglianza, diagnosi e cura.8

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 deceduto). Si considera lo stato clinico più grave raggiunto durante 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 utilizza l’intera popolazione generale come riferimento di controllo, dipende dalla mancanza di informazioni sui casi sicuramente non malati. Non sono disponibili, infatti, i dati
dei tamponi faringei negativi ed è possibile che casi sintomatici non siano stati sottoposti a tampone, specialmente nel mese di marzo 2020. Considerata la bassa prevalenza di casi osservata rispetto alla popolazione generale over
30 (pari a circa lo 0,4% considerando i casi notificati dalla protezione civile), si ritiene minimo il rischio di sottostimare 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 popolazioni più confrontabili e tentare di ridurre il bias di selezione dovuto alla politica di screening adottata nelle RSA
regionali. Da aprile, infatti, la Regione Toscana ha sottoposto a tampone faringeo tutti gli ospiti delle RSA regionali, avendo considerato la loro maggiore vulnerabilità e il
rischio di contrarre l’infezione a causa della convivenza obbligata con altre persone e con operatori sanitari e sociosanitari. A parità di malattia, per un ospite di RSA la probabilità di essere stato individuato come positivo è, quindi,
maggiore rispetto a quella della popolazione generale, non
sottoposta a tampone in maniera sistematica.

OBIETTIVO
L’obiettivo di questo lavoro è di valutare il ruolo delle malattie croniche nel rischio di sviluppare forme clinicamente 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-
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shown in other studies on COVID-19 patients and add information on the chronic diseases attributable risk in the population, 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 affected by the pathologies most at risk.
Keywords: COVID-19, chronic diseases, prevention

Fonte dei dati

La fonte dei casi di COVID-19 è il dbISS, un database disegnato dall’Istituto superiore di sanità all’inizio dell’epidemia 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 utilizzato un database anonimizzato tramite sostituzione degli
identificativi dei casi con l’identificativo anonimo universale (IdUni) adottato all’interno di tutti i flussi informativi
del sistema sanitario regionale.
Per ogni caso positivo è disponibile lo stato clinico al mo-
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mento del tampone, in seguito eventualmente aggiornato
sulla base del decorso della malattia, fino all’eventuale decesso 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 sanitaria e ai principali flussi sanitari correnti (schede di dimissione ospedaliere, farmaceutica, esenzioni da ticket eccetera). 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 croniche 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 principali patologie croniche sull’insorgenza di COVID-19 con
sintomi almeno lievi. Le patologie considerate sono quelle 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-ostruttiva (BPCO), malattie reumatiche croniche, malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e disturbi psichiatrici (utilizzo di antipsicotici).
L’identificazione dei malati cronici si basa su algoritmi validati che utilizzano i dati amministrativi del data warehouse
ARS basato sui flussi sanitari correnti,9-12 in particolare:
dimissione ospedaliere (flusso disponibile dal 1998), prescrizioni farmaceutiche (disponibile dal 2003), specialistica ambulatoriale (disponibile dal 2003), esenzioni da ticket
(disponibile dal 2010), assistenza domiciliare e residenziale
(disponibile dal 2012) e anagrafe sanitaria. Grazie all’utilizzo 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, considerano 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 dettaglio 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 diagnosi 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
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modelli di regressione logistica univariata. Successivamente, sono stati calcolati gli OR per ciascuna patologia, aggiustati per genere ed età, e infine gli OR aggiustati per età,
genere e comorbilità, utilizzando modelli di regressione logistica multivariata. Tutti gli OR sono presentati con intervallo 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 sviluppato 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 generale residente in AUSL Toscana Centro, di età uguale o
superiore a 30 anni, non in RSA, come da anagrafe sanitaria 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 maggiore la presenza di uomini e delle classi d’età sopra i 60
anni (tabella 1). Il rischio di presentare una forma sintomatica di COVID-19, infatti, è maggiore tra gli uomini (OR
uomini vs donne pari a 1,24) e cresce all’aumentare dell’età, 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 generale, un malato cronico ha un rischio più che doppio di
essere ammalato di COVID-19 in forma sintomatica rispetto 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’insufficienza 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 morbo 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 patologie croniche e oncologiche, si riducono in particolare nelle classi di età più anziane, contraddistinte da prevalenze 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 progressivo 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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Caratteristiche

Casi (n. 1.840)
n.

%

879

Popolazione generale

(IC95%)

%

OR

(IC95%)

47,8

(45,5-50,1)

53,2

1,00

(rif.)

52,2

(49,9-54,5)

1,24

(1,14-1,36)

Genere

Femmine
Maschi

961

46,8

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)

17,1

2,85

(2,26-3,60)

60-69

328

17,8

(16,1-19,6)

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
OR grezzo
grezzo
n.

(IC95%)

OR aggiustato
per età, genere

n.

%

(IC95%)

%

Dislipidemia

959

52,1

(49,8-54,4)

35,1

2,01

(1,84-2,21)

1,38

n.

(1,25-1,52)

(IC95%)

Ipertensione

958

52,1

(49,8-54,3)

33,6

2,14

(1,96-2,35)

1,35

(1,21-1,49)

8,6

2,16

(1,91-2,44)

1,45

(1,28-1,65)

Diabete

310

16,8

(15,1-18,6)

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)

1,9

2,91

(2,37-3,57)

1,69

(1,37-2,08)

Ictus

97

5,3

(4,3-6,3)

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)

0,9

2,55

(1,86-3,49)

1,25

(0,91-1,72)

Insufficienza renale

40

2,2

(1,5-2,8)

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)

3

0,2

(0,0-0,3)

0,3

0,51

(0,17-1,59)

0,65

(0,21-2,03)

1.389

75,5

(73,5-77,5)

53,9

2,64

(2,37-2,93)

1,68

(1,48-1,90)

Sclerosi multipla
Almeno una patologia

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).

età, genere e altre comorbilità, sono rappresentate in figura 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 elevati riguardano l’insufficienza cardiaca, le malattie reumatiche, il morbo di Parkinson e i disturbi psichiatrici.
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DISCUSSIONE
L’analisi descrittiva delle caratteristiche dei pazienti che in
AUSL Toscana Centro hanno sviluppato COVID-19 con
sintomatologia almeno lieve (lieve, moderata, grave, critica, fino al decesso) conferma i risultati emersi dalle analisi
fatte internamente alla casistica nazionale (pertanto, senza
confronti con la popolazione generale) per quanto riguarda
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3,75

90+ vs 30-39
3,10

CLASSI DI ETà

80-89 vs 30-39
2,02

70-79 vs 30-39
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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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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).

le prevalenze delle patologie considerate e la distribuzione
per età e genere, con una maggiore presenza maschile e delle classi di età superiori ai 60 anni. Le patologie che, rispetto 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
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popolazione dei casi è mediamente più anziana di quella generale e le tre patologie tendono a presentarsi con maggiore frequenza in età avanzate. Tra i casi di COVID-19, molte
altre patologie presentano prevalenze più che doppie rispetto alla popolazione generale: pregresso ictus, BPCO, disturbi 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 considerate 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 patologie considerate in questa analisi.
Come atteso, tutti i rischi associati alle singole patologie si
riducono una volta corretti per età e genere, perché la cronicità, 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’effetto apparente dell’età, seppur ancora presente dopo analisi
multivariata, tenda a ridursi una volta corretto per l’effetto 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 singole patologie e la malattia COVID-19 sintomatica, dopo
aggiustamento per età e genere, fibrillazione atriale, sclerosi
multipla, insufficienza renale e malattie infiammatorie croniche 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 sclerosi multipla e le malattie infiammatorie croniche intestinali),
ma, in alcuni casi – probabilmente anche per la bassa numerosità osservata nel gruppo dei casi – non raggiungono la
significatività statistica.
Le rimanenti patologie aumentano il rischio di ammalarsi 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’ipertensione e la BPCO, ma anche le malattie reumatiche, il morbo 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 potenzialmente associati al rischio di presentare forme gravi o fatali
all’interno della popolazione con COVID-19 e non a quello 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 cardiovascolari,5,13,20,21 diabete,14,16,18-21 tumori,15,21 ipertensione,5,16,18-21 BPCO5,16,17,20,21 e malattia renale cronica17,20,21 hanno un rischio maggiore di sviluppare forme
gravi o fatali di malattia, ma l’associazione tra tumori, malattia 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 rispetto alla media della popolazione generale, con l’eccezione
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dei tumori e della malattia renale cronica. Non sono presenti studi pubblicati che mettano in luce un’associazione
tra malattie reumatiche e COVID-19, anche se tale associazione è ritenuta plausibile soprattutto considerando le terapie 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’associazione deve essere ulteriormente indagata, anche tenendo
in considerazione le terapie effettuate dai pazienti. È possibile, 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 maggiore di ammalarsi di COVID-19, per motivi essenzialmente legati alla difficoltà di seguire le misure di contenimento
da parte di queste persone, è stato più volte argomentato.25 Questo studio mette in evidenza un rischio significativamente aumentato di sviluppare COVID-19 sintomatica 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 elevato 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 diversi meccanismi, non ancora del tutto chiariti e la cui
dissertazione va oltre gli scopi di questo lavoro. Ci si limita a osservare che la suscettibilità all’infezione da SARSCoV-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 utilizzate 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 indipendentemente associati sia al rischio di malattia cronica sia al rischio di
COVID-19, come l’obesità.27
Infine, soprattutto per quanto riguarda le malattie neurodegenerative 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 assistenza frequentati dai pazienti, che possono porli a maggior
rischio di contagio.25,26 A questo riguardo, sono necessari studi di approfondimento per valutare il ruolo di confondimenti residui legati alla possibile residenza in struttura per disabili e RSA private, dati non disponibili da flussi
amministrativi.

313

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

COVID-19

www.epiprev.it

studi e riflessioni dell’epidemiologia italiana
nel primo semestre della pandemia

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 informazioni ricavabili da banche dati consolidate senza costi
aggiuntivi. Allo stesso tempo, l’uso esclusivo di dati amministrativi per la diagnosi di patologie croniche potrebbe introdurre 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 presenza di possibili confondenti non considerati al momento, 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’altra, si aggiungono informazioni sul rischio riconducibile
alle principali patologie croniche nella popolazione, depurato dall’effetto dell’anzianità o dell’eventuale copresenza
di più malattie e, soprattutto, riferito alle forme sintomatiche, 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 prevenzione e sorveglianza da parte dei servizi territoriali per
proteggere in maniera mirata i pazienti cronici affetti dalle
patologie più a rischio.
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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)
Achille Cernigliaro, Alessandra Vincenza Allotta, Salvatore Scondotto
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Assessorato della salute, Regione Siciliana, Palermo
Corrispondenza: Achille Cernigliaro; achille.cernigliaro@regione.sicilia.it

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 protettivo sui soggetti COVID-19.

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’uso 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 territoriali e gestite a livello centrale dall’Osservatorio epidemiologico della Sicilia, è stato possibile calibrare lo studio sull’intero
territorio regionale comprendendo tutta la popolazione residente in Regione e distinguendo per genere e fascia d’età.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: sono stati indagati i rischi di incidenza cumulativa per COVID-19 in soggetti che
presentavano comorbidità per patologia diabetica sul confronto 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 letalità. Inoltre, è stato indagato il ruolo dei trattamenti pregressi con farmaci antidiabetici rispetto a ciascuno degli esiti in studio.
RISULTATI: in Sicilia, dal 01.03.2020 al 26.06.2020 sono stati 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 diabetici (56,9 per 100.000 abitanti). La comorbidità pregressa per
diabete rappresenta una condizione di rischio nella sola popolazione con età inferiore a 80 anni sia negli uomini sia nelle donne per ricovero ospedaliero per COVID-19 (uomini: OR
2,62; donne: OR 4,31), per il trattamento in terapia intensiva (uomini: OR 4,41; donne: OR 7,74) e per la letalità (uomini: 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 sulfaniluree/glinidi per il ricorso all’assistenza in terapia intensiva,
mentre la metformina sembra rappresentare un fattore di rischio nei confronti del decesso, indipendentemente se prescritta in monocomponente (OR 0,44) o in combinazione con
altri antidiabetici (OR 0,44).
CONCLUSIONI: la disponibilità dei dati ha permesso di monitorare l’occorrenza e di esplorare alcune caratteristiche dei
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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 ospedalizzazione, 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 ospedalizzazione 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 effetto protettivo.

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 determinare un maggiore ricorso al ricovero ospedaliero, al trattamento in terapia intensiva e alla letalità, soprattutto tra le
persone con meno di 80 anni. Si osservano, inoltre, differenze di genere con rischi quasi doppi nelle donne solo per ospedalizzazione e cure in terapia intensiva. Anche tra i diversi farmaci 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 intervento 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.
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Data deriving from the COVID-19 epidemic surveillance and
from the collection of information on drugs consume by Sicilian residents.
SETTING AND PARTICIPANTS: due to the data availability, the study was calibrated on the Region and included all population distinguishing by gender and age groups.
MAIN OUTCOME MEASURES: the risks of cumulative incidence for COVID-19 were investigated in people who had diabetes 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 number of 172 cases of COVID-19 disease with diabetes comorbidity 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 hospitalization 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 effect of insulin (OR 2.13) on hospitalization, sulfonylureas/glinides (OR 2.58) on intensive care and protective of metformin
on death both in single component (OR 0.44) and in multicomponent (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 represent 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 almost 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 protective 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 effects of this new pandemic.

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 mondiale della sanità (OMS) Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).2 Come Coronavirus è stato ipotizzato il salto di
specie dall’animale all’uomo e dimostrato il contagio interumano.3 SARS-CoV-2, presenta una corona di spike,4
delle glicoproteine complementari ai siti recettoriali enzimatici delle membrane cellulari (Angiotensin Converting
Enzyme 2 - ACE2) che, se attivati, determinano l’inclusione cellulare e la possibile riproduzione virale.5 Un ruolo nella patogenesi della malattia sembra, quindi, determinato dai recettori ACE2 che, diffusamente presenti in
organi e tessuti e diversamente regolati in presenza di patologie come il diabete, che possono indurre effetti gravi,
come sepsi e morte.6 Il Chinese Center for Disease Control 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 animali vivi nei mercati e dalla quale ha avuto inizio la diffusione della malattia fino al livello globale con la dichiarazione di pandemia di COVID-19.7 Nel febbraio 2020 è stato
registrato il primo caso in Italia, Paese che è diventato rapidamente tra quelli a più alta incidenza,8 con una distribuzione maggiore tra le Regioni settentrionali. In Sicilia
le Province più colpite sono state quelle di Enna, Messina e Catania,9,10 dove sono stati registrati focolai epidemici tipicamente clusterizzati nell’ambito di strutture
nosocomiali e case di risposo per anziani.11 Anche la mortalità per COVID-19 ha, a grandi linee, seguito la medesima 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 comprendeva un totale di 1.576 soggetti ricoverati e riconducibili a 7
diverse indagini ha permesso di osservare come l’ipertensione 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 respiratorie, la preesistente comorbidità per malattie del sistema respiratorio rappresenta solo la quarta tra le cause di
comorbidità tra i deceduti per COVID-19. Diverse indagini retrospettive mostrano che la prevalenza del diabete
in soggetti positivi al SARS-CoV-2 è aumentata in misura variabile tra i diversi Paesi,14 ma che la condizione della malattia era generalmente più grave di quella degli altri pazienti.15 I dati italiani mostrano una frequenza della
comorbidità da malattia diabetica nei deceduti per COVID-19 più elevata e pari al 35,5%.16 Questo dato è confermato da un’altra indagine italiana di sorveglianza, che
riporta un valore del 33, 9%,17 e ancora da uno studio statunitense, 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 prevalenza della malattia diabetica nella popolazione generale è pari al all’11%, evidenziando che la malattia diabetica 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 aumentare la gravità della malattia, con un rischio più che doppio di incorrere in una forma critica o severa della malattia (OR 2,10) e di avere un esito infausto (OR 2,68)
rispetto ai soggetti con COVID-19 e deceduti per la stes-
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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 domiciliati presentano una prevalenza del diabete più bassa rispetto ai soggetti positivi la cui condizione ha richiesto il
trattamento della malattia COVID-19 in regime ospedaliero.21 La prevalenza del diabete diventa ancora più alta se
si tratta di soggetti che necessitano di un ricovero in reparto di terapia intensiva. Gli studi che hanno esplorato l’associazione 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 distorsione delle stime, per via della possibile sottodiagnosi 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 centralizzata. La disponibilità a livello regionale dei dati relativi a
tutti i soggetti diagnosticati positivi al tampone per la ricerca del virus SARS-CoV-2 in Sicilia e la contemporanea
disponibilità dei flussi informativi correnti sulla dispensazione dei farmaci, in una Regione dove è stata osservata una bassa incidenza di COVID-19, hanno permesso di
fornire una valutazione aggiuntiva sugli effetti del diabete e del trattamento con antidiabetici nei diversi esiti della
malattia da nuovo Coronavirus.

OBIETTIVO
Descrivere gli effetti della malattia diabetica e della sua gestione 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 malattia COVID-19 durante l’epidemia del 2020.
MATERIALI E METODI
Per descrivere l’impatto della patologia diabetica e della terapia antidiabetica sui principali esiti di salute nei soggetti COVID-19 è stata condotto uno studio retrospettivo osservazionale. Per l’identificazione dei casi in studio è stata
utilizzato il flusso derivante dal sistema di sorveglianza integrato 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 Servizi sanitari presenti sul territorio coinvolti nella sorveglianza
dell’epidemia da COVID-19. Sono stati selezionati a partire dal 01.03 e fino al 26.06.2020 tutti i casi di cittadini residenti 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 soggetti inclusi nel dataset è stato attribuito un codice anonimo
e univoco del cittadino. Sono state mantenute le informazioni sul genere, la data dei primi sintomi e la data di nascita per il successivo calcolo dell’età all’atto dell’incidenza
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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’identificazione dell’eventuale decesso. I dati sull’esordio dei primi
sintomi della malattia COVID-19 e della diagnosi di patologia diabetica precedente la positività al SARS-CoV-2
sono stati esclusivamente rilevati dalle informazioni autoriferite dal paziente. Per verificare l’impatto della terapia
farmacologica antidiabetica sugli esiti della malattia COVID-19 nei soggetti diabetici, sono stati utilizzati tre flussi
informativi regionali sulla dispensazione dei farmaci in Sicilia. I flussi sono gestiti a livello centrale dall’Assessorato
regionale della salute e, a livello locale, dalle Aziende sanitarie della Sicilia. Sono stati selezionati, relativamente all’ultimo anno disponibile (2018), i consumi dei farmaci dei soli
cittadini residenti in Sicilia. Sono stati poi selezionati i soggetti secondo i consumi dei farmaci antidiabetici identificati attraverso i codici del sistema di classificazione anatomico, terapeutico e chimico (ATC)23 per la classe ATC A10 e
sottocategorizzati in farmaci con trattamento per via parenterale (ATC: A10A), quali l’insulina nelle sue diverse forme
(ATC: A10AB; A10AC; A10AD; A10AE; A10AF), e farmaci a uso orale appartenenti ai seguenti gruppi: metformina e altri biguanidi (ATC: A10BA); pioglitazone e altri
tiazolidindioni (ATC: A10BG); sulfaniluree/glinidi (ATC:
A10BB e A10BX); inibitori dell’enzima DPP-4 (DPPIVi)(ATC: A10BH); inibitori del trasportatore renale del
glucosio (SGLT-2i) (ATC: A10BK), agonisti del recettore
GLP1(GLP1ra) (ATC: A10BJ) e altri antidiabetici in combinazione (ATC: A10BD). Il primo dei flussi è relativo alla
dispensazione dei farmaci ai cittadini, che avviene dietro
presentazione di prescrizione medica nell’ambito delle farmacie private del territorio (flusso farmaceutico convenzionato), il secondo alla dispensazione dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie ai cittadini non sottoposti a regime di
ricovero ospedaliero24 e, infine, quello relativo alla dispensazione diretta dei farmaci da parte delle Aziende sanitarie
ai soggetti: che alla dimissione o a seguito di visita specialistica, devono completare il primo ciclo terapeutico; cronici
assoggettati alla prescrizione di piani terapeutici; in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale.25 Per l’attribuzione della tipologia di consumo dei farmaci antidiabetici ai soggetti con diagnosi di COVID-19 è stato utilizzato
come chiave di linkage tra i dataset il codice univoco del cittadino. A ciascuno dei soggetti della coorte è stato attribuito l’eventuale uso terapeutico di antidiabetico riconducibile
alle diverse sottocategorie farmacologiche individuate, considerando per consumo l’avere ricevuto almeno una prescrizione 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-utilizzazione e stimare la sostituzione della terapia intercorsa tra
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il periodo di disponibilità del dato (2018) e quello di osservazione è stata calcolata la proporzione del mantenimento
della prescrizione nei soggetti appartenenti alla coorte, sul
confronto tra gli anni 2017-2018, per ciascuna delle sottocategorie di farmaci antidiabetici individuate nello studio.
Per la stima dell’incidenza della malattia sul territorio è stata utilizzata come riferimento la numerosità dell’ultima popolazione 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 deceduti, sono stati calcolati gli specifici tassi grezzi stratificati 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 decesso, calcolando gli odds ratio (OR) grezzi con i relativi
intervalli di confidenza al 95% (IC95%). Analogamente,
per ciascuna delle sottocategorie di antidiabetici selezionate, 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%. Utilizzando 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 software 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% uomini), corrispondenti ad un tasso di incidenza cumulativa 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’ambito 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’infezione 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 deceduti. La distribuzione dell’età dei soggetti, che presentavano
una pregressa patologia diabetica, ha evidenziato rispettivamente 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 asimmetria 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 diabetici è stata pari a 56,9 per 100.000, senza una evidente differenza di rischio (RR1,12; IC95% 0,97-1,29). Anche la
stratificazione per genere e fascia d’età non evidenzia differenze di rischio di incidenza della malattia tra la popolazione 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-
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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; donne: OR 5,92; IC95% 2,37-13,37). Si evidenzia altresì che
il rischio per le donne è quasi doppio rispetto a quello degli uomini quando si tratta di ricovero ospedaliero sia in reparto ordinario che in terapia intensiva, e si attenua diventando pressoché sovrapponibile quando si tratta del rischio
di decesso. L’analisi della farmac-outilizzazione degli antidiabetici nella coorte ha evidenziato un basso tasso di modificazione 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 medio 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 farmacologico rivolto ai pazienti con diagnosi di diabete mellito in Sicilia mostra una prevalenza più elevata nell’uso di farmaci antidiabetici orali (55,8%) sostenuto quasi totalmente
dall’uso della metformina (43,6%). La seconda categoria
farmacologica con i quali vengono trattati i pazienti diabetici 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, aggiustati per genere ed età e stimati in funzione delle diverse sottocategorie di trattamento antidiabetico mostrano un eccesso
di rischio per l’ospedalizzazione dei pazienti in trattamento con insulina (OR 2,13; IC95% 1,01-4,49). Il ricorso al
trattamento della malattia in un reparto di terapia intensiva è significativamente più elevato tra i pazienti diabetici in terapia con sulfaniluree e dei glinidi non in combinazione con altre molecole antidiabetiche (OR 2,58; IC95%
1,03-6,47). Effetti protettivi sulla letalità sono stati osservati nei pazienti diabetici SARS-CoV-2 positivi in trattamento con metformina, soprattutto quando questa viene usata 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 farmacologiche, sebbene, tale effetto potrebbe essere giustificato 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 positivi al virus SARS-CoV-2 e da quelli sul consumo dei farmaci nella popolazione è stato possibile valutare l’associazione 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-

318

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:315-322. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.132

fat t o r i d i r i s c h i o

www.epiprev.it

Rischi

Uomini
Diabetici

DONNE

Non diabetici

Rischio relativo
(IC95%)

Diabetici

Non diabetici

Rischio relativo
(IC95%)

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)

66 (50,1)
27 (120,1)
93 (60,3)

1.212 (55,9)*
97 (99,9)*
1.315 (58,1)

48 (59,1)
31 (95,1)
79 (69,4)

1.168 (51,3)**
189 (116,8)**
1.360 (55,8)

Diabetici

Non diabetici

ETà

Incidenza cumulativa

0-79
≥80
tutte

Diabetici

Non diabetici

0,90
1,16
1,04

(0,71-1,14)
(0,83-1,62)
(0,85-1,26)

oDDS RATIO (IC95%)

1,14
0,84
1,23

(0,87-1,51)
(0,61-1,16)
(0,99-1,52)

oDDS RATIO (IC95%)

Ospedalizzazione

ETà

n. (%)

0-79
≥80
tutte

30 (45,5)
18 (66,7)
48 (51,6)

n. (%)

210 (17,3)
71 (73,2)
281 (21,4)

n. (%)

2,62
0,91
2,42

n. (%)

(1,60-4,21)
(0,44-1,87)
(1,63-3,55)

20 (41,7)
26 (83,9)
46 (58,2)

n. (%)

113 (9,7)
103 (54,5)
216 (15,9)

n. (%)

4,31
1,52
3,67

(2,33-7,69)
(0,74-3,05)
(2,42-5,50)

Terapia Intensiva

ETà

n. (%)

0-79
≥80
tutte

12 (18,2)
5 (18,5)
17(18,3)

n. (%)

50 (4,1)
12 (12,4)
62 (4,7)

n. (%)

4,41
1,50
3,88

n. (%)

(2,03-8,89)
(0,38-5,06)
(2,04-7,04)

7 (14,6)
3 (9,7)
10 (12,7)

n. (%)

22
11
33

(1,9)
(5,8)
(2,4)

n. (%)

7,74 (2,65-19,87)
1,66 (0,28-6,78)
5,22 (2,21-11,30)

Letalità

ETà

n. (%)

0-79
≥80
tutte

21 (31,8)
17 (63,0)
38 (40,9)

n. (%)

74 (6,1)
59 (60,8)
133 (10,1)

n. (%)

5,21
1,04
4,04

n. (%)

(2,86-9,18)
(0,49-2,16)
(2,58-6,22)

9 (18,8)
17 (54,8)
26 (32,9)

n. (%)

37 (3,2)
68 (36,0)
105 (7,7)

n. (%)

5,92 (2,37-13,37)
1,52 (0,74-3,05)
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 diabete mellito rispetto ai soggetti che non presentavano comorbidità 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 diabetici, mentre non sono state osservate differenze significative tra diabetici e non diabetici nelle persone di fascia d’età
più avanzata. Tali evidenze si osservano per entrambi i generi anche se i rischi nelle donne sono quasi doppi rispetto agli
uomini, fatta eccezione per la letalità, che invece mostra differenze di rischi meno marcate. La disponibilità dei dati sul
consumo dei farmaci nella popolazione siciliana ha, inoltre,
permesso di valutare l’associazione del trattamento farmacologico 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 terapia 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 trattamento isolato e non integrato con altri principi antidiabetici. Pertanto, a eccezione della metformina, in questo studio
i farmaci antidiabetici sembrano non avere un effetto protettivo nei confronti della malattia COVID-19, come invece riportato in letteratura a proposito dei DPPIVi,29 per
quanto la bassa prevalenza dell’uso di questa categoria di antidiabetici in Sicilia potrebbe non avere permesso di eviden-
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ziarne tale effetto. I risultati del presente contributo confermano quanto già riportato in letteratura a proposito degli
effetti della patologia diabetica nei confronti dei pazienti
che tendono a mostrare una maggiore gravità della patologia COVID-19.30 Di contro, rispetto ad altri studi, non si
osservano differenze di rischio nell’incidenza. Pertanto, appare da questo studio che, l’avere ricevuto una diagnosi di
diabete mellito non ne condiziona la probabilità di contrarre la malattia bensì la sua gravità come espressione di esiti
meno favorevoli rispetto a quanto si osserva nella popolazione generale. Tale differenza nei risultati del presente studio rispetto a quanto riportato in letteratura potrebbero essere 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 comprendere tutti i soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, includendo 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 caratterizzati 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 tendenzialmente orientati ad esprimere incidenze e gravità della malattia più elevate, sottostimando gli effetti del contributo
che avrebbe potuto dare l’inclusione degli soggetti asintomatici e dei paucisintomatici se generati da studi campionari di setting territoriali. A fronte della disponibilità delle
fonti dei dati e del loro completo livello di copertura su tut-
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8 (8,5)

8 (8,5)

10 (5,8)

Metformina isol.**

Metformina comb.***
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Sulfaniluree/glinidi

Sulfaniluree/glinidi isol.**

4 (2,3)

8 (4,7)

SGLT2i

GLP1

3 (3,2)

26 (27,7)

5 (5,3)

2 (2,1)

3 (3,2)

6 (6,4)

7 (7,5)

1 (1,1)

22 (23,4)

23 (24,5)

5 (5,3)

0,72 (0,38-1,38)

1,40 (0,32-6,07)

0,83 (0,11-6,00)

0,82 (0,16-4,20)

1,70 (0,41-7,05)

0,97 (0,31-3,00)

0,83 (0,05-13,46)

1,86 (0,84-4,13)

1,78 (0,82-3,86)

4,33 (0.89-37,83)

2,54 (0,26-24,90)

3,53 (0,73-17,16)

1,36 (0,43-4,33)

0,62 (0,34-1,14)

0,77 (0,42-1,40)

0,79 (0,43-1,45)

1,97 (0,97-4,01)

OR grezzo (IC95%)

Ospedalizzati
(n. 94)
OR adj* (IC95%)

0,57 (0,28-1,15)

2,09 (0,45-9,62)

1,28 (0,17-9,41)

1,36 (0,26-7,10)

2,14 (0,49-9,31)

1,32 (0,40-4,31)

0,68 (0,35-13,31)

1,80 (0,78-4,14)

1,70 (0,76-3,84)

4,85 (0,53-44,27)

4,16 (0,42-41,43)

4,74 (0,95-23,81)

1,69 (0,50-5,67)

0,76 (0,40-1,45)

0,95 (0,50-1,80)

1,01 (0,52-1,93)

2,13 (1,01-4,49)

n. (%)

(0)

(0)

8 (29,6)

2 (7,4)

0

1 (3,7)

2 (7,4)

3 (11,1)

0

9 (33,3)

9 (33,3)

1 (3,7)

2 (7,4)

3 (11,1)

2 (7,4)

11 (40,7)

12 (44,4)

18 (66,7)

7 (25,9)

0,94 (0,38-2,30)

1,85 (0,35-9,71)

-

2,88 (0,49-16,23)

1,58 (0,31-8,03)

1,69 (0,43-6,58)

-

2,52 (1,01-6,28)

2,29 (0,93-5,66)

1,08 (0,12-9,60)

5,72 (0,77-42,50)

2,46 (0,60-10,20)

0,97 (0,20-4,67)

0,87 (0,38-2,00)

0,86 (0,38-1,96)

1,72 (0,72-4,08)

0,99 (0,39-2,52)

OR grezzo (IC95%)

OR adj* (IC95%)

1,02 (0,41-2,53)

1,58 (0,29-8,55)

-

2,44 (0,41-15,59)

1,47 (0,29-7,58)

1,50 (0,37-5,99)

-

2,58 (1,03-6,47)

2,31 (0,93-5,77)

1,03 (0,11-9,23)

5,17 (0,68-39,6)

2,28 (0,54-9,55)

0,87 (0,18-4,21)

0,80 (0,34-1,88)

0,78 (0,34-1,82)

1,61 (0,66-3,90)

0,99 (0,39-2,52)

Terapia Intensiva
(n. 27)
n. (%)

(0)
23 (35,9)

1 (1,6)

0

2 (3,1)

5 (7,8)

6 (9,4)

1 (1,6)

13 (20,3)

14 (21,9)

2 (3,13)

2 (3,13)

4 (6,3)

4 (6,3)

19 (29,7)

22 (34,4)

29 (45,3)

21 (32,8)

Tabella 2. Rischi di ospedalizzazione, trattamento in terapia intensiva e letalità nei soggetti diabetici per categoria di terapia farmacologica antidiabetica usata nei malati COVID-19 in Sicilia.
Table 2. Rischi di ospedalizzazione, trattamento in terapia intensiva e letalità nei soggetti diabetici per categoria di terapia farmacologica antidiabetica usata nei malati COVID-19 in Sicilia.

* odds ratio aggiustati per genere ed età / odds ratios adjusted for gender and age
** categoria farmacologica con unico principio attivo (esclusivo) / drug category with one active ingredient (exclusive)
*** categoria farmacologica con più di un principio attivo (in combinazione) / drug category with more than one active ingredients (combination)

53 (30,8)

6 (3,5)

DDPIVi comb.***

Nessun trattamento

9 (5,2)

13 (7,6)

DDPIVi isol.**

DDPIVi

2 (1,2)

35 (20,3)

33 (19,2)

Pioglitazone comb.***

Sulfaniluree/glinidi comb.***

4 (2,3)

6 (3,5)

Pioglitazone isol.**

Pioglitazone

36 (38,3)

75 (43,6)

13 (7,6)

Metformina

50 (53,2)

42 (44,7)

96 (55,8)

82 (47,7)

Antibiabetici orali

n. (%)

30 (31,9)

45 (26,1)

n. (%)

Osservati
(n. 172)

Insulina

Categoria di terapia
faracologica
antidiabetica

1,46 (0,75-2,83)

0,23 (0,03-1,91)

-

0,84 (0,15-4,71)

2,20 (0,57-8,53)

1,49 (0,48-4,65)

1,70 (0,10-27,63)

1,12 (0,51-2,44)

1,16 (0,54-2,48)

0,84 (0,15-4,71)

1,71 (0,23-12,44)

1,13 (0,31-4,18)

0,73 (0,22-2,49)

0,39 (0,20-0,76)

0,42 (0,22-0,80)

0,51 (0,27-0,95)

1,71 (0,86-3,41)

OR grezzo (IC95%)

Letalità
(n. 64)
OR adj* (IC95%)

1,41 (0,69-2,87)

0,26 (0,03-2,21)

-

1,25 (0,21-7,28)

2,72 (0,66-11,26)

1,90 (0,57-6,29)

1,09 (0,05-21,75)

1,01 (0,44-2,33)

1,02 (0,45-2,30)

0,74 (0,11-4,88)

2,71 (0,36-20,43)

1,33 (0,33-5,36)

0,73 (0,20-2,72)

0,43 (0,21-0,86)

0,44 (0,22-0,87)

0,55 (0,28-1,09)

1,87 (0,89-3,89)
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ta la popolazione residente, si contrappongono alcuni limiti
all’interno dello studio. Il primo è da ricondurre alla completezza del dato, in quanto il dato raccolto potrebbe risentire 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 registrazione 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 indicatori di gravità indagati. Un effetto della sottostima degli effetti della terapia antidiabetica sugli esiti indagati potrebbe
essere ricondotto al ritardo di acquisizione del dato sul consumo dei farmaci che, a oggi, vede un aggiornamento al
31.12.2018. L’analisi della farmaco-utilizzazione nei soggetti della coorte ha permesso di evidenziare che molti dei sottogruppi 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 disponibilità del dato a tutto il successivo 2019 potrebbe dare
un’ulteriore conferma delle stime prodotte, fornendo elementi aggiuntivi di valutazione nella progressione della malattia diabetica tra i soggetti della coorte attraverso una generale identificazione di ulteriori momenti prescrittivi.
Nello specifico, le informazioni sui gruppi farmacologici a
più elevato tasso di modificazione prescrittiva che si aggiungerebbero 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 rinofaringeo per la ricerca del SARS-CoV-2 e solo su dato autoriferito dal paziente, ma non a seguito di un’opportuna
diagnosi clinica. Vanno segnalate, tuttavia, l’ampia attendibilità e qualità dei dati che sono rilevati nell’ambito dei sistemi di sorveglianza che si basano prevalentemente su informazioni autoriferite. Specificamente, per il sistema di
sorveglianza sull’epidemia da COVID-19 in Sicilia, utilizzata per il monitoraggio e la gestione dell’epidemia nella regione, ha permesso di confermare, nella pratica quotidiana,
alti livelli di qualità e completezza dei dati rilevati. Un effetto che include un ulteriore elemento di variabilità all’interno dello studio, che non può altrimenti essere controllato
con gli strumenti utilizzati è l’informazione sulla progressione della malattia diabetica nei soggetti che hanno costituito
la coorte di studio relativo compenso glicemico. Tale informazione avrebbe potuto spiegare l’eventuale effetto protettivo 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 antidiabetici, potrebbe essere un indicatore indiretto del trattamento di condizioni di diabete non ancora in stadio avanzato e con un relativo compenso dei livelli glicemici. Dal
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punto di vista fisiopatologico i maggiori rischi di gravità osservati 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’equilibrio 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 Syndrome (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 ricoverato 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 volte 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 immunitaria 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-rappresentazione del pattern molecolare a carattere proinfiammatorio. In questo ambito il delicato equilibrio metabolico
e gli effetti della down-regolazione dei recettori ACE2 che
caratterizzano la condizione del diabetico generano condizioni 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 risultare 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 popolazione 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 selezione delle coorti in setting prevalentemente assistenziali e non territoriali. L’ulteriore disponibilità dei dati, riferiti
alla popolazione siciliana, in termini di aggiornamento della sorveglianza dell’epidemia da COVID-19 e di dispensazione dei farmaci permetterà di esplorare ulteriormente 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 permetterà di definire con maggiore dettaglio le relazioni tra le
diverse condizioni di comorbidità e permetterà di produrre 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 intensiva e sul decesso. Il presente contributo, che ha evidenziato sia delle alterazioni della gravità della malattia COVID-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 antidiabetici, rappresenta un importante strumento per gli operatori di salute pubblica per la pianificazione di interventi efficaci, identificabili negli ambiti dei sistemi di allerta rapidi
che, orientati alla prevenzione e all’assistenza, possono essere 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

What is already known

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 individual cases in the population of the Friuli Venezia Giulia Region
(North-Eastern Italy).
DESIGN: population-based observational study based on a record linkage procedure of databases included in the electronic 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 regional 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 COVID-19 was 278/10,000 inhabitants, while the cumulative incidence was 22 cases/10,000. Out of 33,853 tested people,
2,744 (8.1%) turned out to be positive for COVID-19. Women 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 cumulative incidence and cumulative probability of being tested were
higher in the elderly population. About 25% of infected people was hosted in retirement homes and 9% was represented by healthcare workers. Thirty seven percent of positive cases had hypertension, 15% cardiologic diseases, while diabetes
and cancer characterized 11.7% and 10% of the infected population, respectively. The geographic distribution of positive cases 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 Friuli Venezia Giulia Region as hard as other Northern Italian Regions. 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 testata per COVID-19 in Friuli Venezia Giulia e mappare l’evoluzione 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 computerizzato della Regione Friuli Venezia Giulia.
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n Most of COVID-19 data were released in aggregate
forms, showing large geographical discrepancies in infection rates, including data from North-Eastern Italy.

What this study adds
n Between 1 March and 24 April 2020, 2.78% of the population of the Friuli Venezia Giulia Region underwent a
microbiological test for COVID-19.
n More women than men tested positive and the incidence of infection increased with ageing.
n One quarter of infected people was based on retirement homes, particularly in the city of Trieste.

SETTING E PARTECIPANTI: il gruppo in studio era composto
dai cittadini residenti in Regione e sottoposti a test microbiologico 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 relative a tutti i test microbiologici eseguiti nelle strutture regionali.
Le persone sottoposte a test sono state classificate in casi positivi 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 COVID-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 donne sono state testate più frequentemente degli uomini (337
contro 216/10.000 residenti) ed esse mostravano anche un’incidenza di infezione più elevata (25 e 19 casi infetti/10.000 residenti, rispettivamente). Sia la frequenza dei test effettuati sia
la positività per COVID-19 erano più elevate nella popolazione 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 clinica di ipertensione, nel 15% di malattie cardiologiche, mentre diabete e neoplasie caratterizzavano l’11,6% e il 10% della
popolazione infetta, rispettivamente. La distribuzione geografica 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 Friuli Venezia Giulia.
CONCLUSIONI: la pandemia di COVID-19 ha colpito il Friuli 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 ospiti delle case di riposo di Trieste.
Parole chiave: Friuli Venezia Giulia, Nord-Est Italia, COVID-19,
epidemiologia, geografia
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INTRODUCTION
The first confirmed case of COVID-19 in Italy was reported in Lombardy (Northern Italy) on 20.02.2020, and soon
after outbreaks were reported in most of other Italian Regions. Although Italy was among the most affected countries
worldwide in the early phase, with the vast majority of cases registered in the North,1 detailed information was limited with regard to the characteristics and outcomes of Italian
COVID-19 positive patients, with or without hospital admissions. 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 worldwide.4-6 Other studies have focused on the description and
analysis of the COVID-19 infected population. Similar results 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 patients had at least one comorbidity. In US, hospitalized patients were predominantly men. The Italian National Institute 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 mortality patterns.9 The Friuli Venezia Giulia Region (North-Eastern 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 COVID-19 in the Friuli Venezia Giulia population, the demographics 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 individual 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.
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Cases tested for suspected COVID-19 were identified
from the laboratory database, which contains all the microbiological testing performed in regional facilities, using procedure descriptions as ‘Test di ricerca genomica
virale COVID-19’ on oropharyngeal swabs. The study
population consisted of resident individuals who underwent 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 discharge database, updated on 10 May, was used to identify positive cases with a hospital admission after a positive 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 obtained from the municipal register updated on 10 May
and from inpatient discharges. The pharmaceutical database was used to find prescriptions of angiotensin receptor blockers (ARBs; ATC codes: C09*). Vaccination
databases were used to retrieve positive cases with pneumococcal or flu vaccination. The retirement home database 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 patients according to Johns Hopkins’ criteria,10 and five
classes of diseases at high risk of worst COVID-19 outcomes were defined:
n cardiovascular disease (‘Congestive Heart Failure’ and
‘Ischemic Heart Disease’);
n diabetes;
n hypertension;
n obstructive pulmonary disease (including EDC: emphysema, chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary 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 resources) 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 COVID-19 in the whole regional population, the probability
of being positive among tested people and the cumulative probability of being tested were calculated, then demographical and health conditions of the three groups of
positive, tested and resident people were described. Contingency tables were used to describe the characteristics of
positive cases with absolute and relative frequencies. Associations 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.
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TOPIC

COVID-19

Demographic

Public health worker
General Practitioner

Geography

Comorbidity

Vaccination
Pharmacology

Hospitalization

VARIABLE

TYPE

MODALITIES

Date of test
Test positivity
Patient ID
Gender
Age
Class of age
Death
PH worker
Type of work
GP code
Province of residence
Health district of residence
Municipality of residence
X coordinates of residence
Y coordinates of residence
Retirement home residence
Resource Utilization Band
Cardiologic disease
Diabetes disease
Hypertension disease
Obstructive pulmonary disease
Cancer
Multimorbidity
Class of multimorbidity
Pneumococcal vaccination
Flu vaccination
ARBs (last 6 months)
Sartans (last 6 months)
Hospitalization
Days between positive exam and admission
Duration of hospitalization
Recovery status
Intensive care
Duration of intensive care
Intensive care status

Date
Dicotomic
Alphanumeric
Dicotomic
Numeric
Categorical
Dicotomic
Dictomic
Categorical
Alphanumeric
Categorical
Categorical
Alphanumeric
Numeric
Numeric
Dicotomic
Categorical
Dicotomic
Dicotomic
Dicotomic
Dicotomic
Dicotomic
Numeric
Categorical
Dicotomic
Dicotomic
Dicotomic
Dicotomic
Dicotomic
Numeric
Numeric
Categorical
Dicotomic
Numeric
Categorical

[YES/NO]
M=Male, F=Female
[‘0-14’; ‘15-64’, ‘65-74’,’75+’]
[YES/NO]
[YES/NO]

GO; PN; TS; UD
HD1; HD2;HD3

[YES/NO]
[‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’]
[YES/NO]
[YES/NO]
[YES/NO]
[YES/NO]
[YES/NO]
[‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3+’]
[YES/NO]
[YES/NO]
[YES/NO]
[YES/NO]
[YES/NO]

[In progress, close]
[YES/NO]
[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
15-64 years
65-74 years
75+ years

146,356
751,008
150,832
167,080

803
22,943
2,968
7,140

57
1,527
292
868

54.8 (51.1-58.7)
305.5 (301.6-309.4)
196.8 (189.8-203.8)
427.3 (417.6-437.0)

3.9
20.3
19.4
52

(2.9-4.9)
(19.3-21.3)
(17.2-21.6)
(48.6-55.4)

624,469
590,807

21,065
12,789

1,606
1,138

337.3 (332.8-341.8)
216.5 (212.8-220.2)

25.7
19.3

(24.4-27.0)
(18.2-20.4)

139,403
312,533
234,549
528,791

3,762
5,210
6,908
17,974

168
581
1,090
905

269.9
166.7
294.5
339.9

(261.4-278.4)
(162.2-171.2)
(287.7-301.4)
(335.0-344.8)

12.1
18.6
46.5
17.1

(10.3-13.9)
(17.1-20.1)
(43.7-49.3)
(16.0-18.2)

33,854

2,744

278.6 (275.6-281.5)

22.6

(21.8-23.4)

Gender

Females
Males
Province

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Friuli Venezia Giulia Region

1,215,276

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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Variable

Weeks 1-4 (1-27 March)
Number
Population

Tested

Weeks 5-8 (28 March-24 April)

Rate per 10,000
Infected

Tested

Infected

Number
Population

Tested

Rate per 10,000
Infected

Tested

Infected

Age classes

0-14 years
15-64 years
65-74 years
75+ years

146,356
751,008
150,832
167,080

244
6,834
786
1,776

27
847
170
339

16.7
91.0
52.1
106.3

1.8
11.3
11.3
20.3

146,356
751,008
150,832
167,080

559
16,109
2,182
5,364

30
680
122
529

38.2
214.5
144.7
321.0

2.0
9.1
8.1
31.7

624,469
590,807

5,654
3,986

709
674

90.5
67.5

11.4
11.4

624,469
590,807

15,411
8,803

897
464

246.8
149.0

14.4
7.9

139,403
312,533
234,549
528,791

946
1,784
2,068
4,842

86
333
425
539

67.9
57.1
88.2
91.6

6.2
10.7
18.1
10.2

139,403
312,533
234,549
528,791

2,816
3,426
4,840
13,132

82
248
665
366

202.0
109.6
206.4
248.3

5.9
7.9
28.4
6.9

9,640

1,383

79.3

11.4

1,215,276

24,214

1,361

199.2

11.2

Gender

Females
Males
Province

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Friuli Venezia Giulia Region

1,215,276

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.

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-

Province

AGE CLASSES (years)
0-14

15-64

65-74

75+

OVERALL

306
479
528
1,761

713
1,035
1,889
3,693

3,759
5,164
6,936
17,994

Number of tested

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

66
211
187
305

2,674
3,439
4,332
12,235

Cumulative probABILITY of test/10,000

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
Total

40.04
50.25
72.49
49.12
52.54

312.07
175.40
305.54
373.62
301.99

178.74
132.09
175.99
261.09
203.80

354.46
270.86
510.95
514.47
438.71

269.65
165.23
295.72
340.29
278.56

4
18
20
15

121
335
550
521

21
80
74
117

22
148
446
252

168
581
1,090
905

12.27
22.06
24.67
17.35
19.36

10.94
38.73
120.64
35.11
51.95

12.05
18.59
46.47
17.11
22.58

Number of infected

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Cumulative incidence per 10,000

Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
Total

2.43
4.29
7.75
2.42
3.89

14.12
17.09
38.79
15.91
20.33

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.
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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 cumulative incidence was 22 cases/10,000. Women were tested
more often than men (337 vs 216/10,000) and were characterized 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 incidence 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 inhabitants. Heterogeneity emerged among provinces of residence. 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 tested and infected people among provinces and among age
classes (table 4). The Pearson’s chi2 test produced a p-value <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 infection strongly hit retirement homes. About 20% of the
total number of infected people was hosted in retirement
homes (562 confirmed cases) and 9% concerned healthcare workers. Thirty seven percent of positive cases had hypertension, 15% cardiologic diseases, while diabetes and
cancer characterized 11,7% and 10% of the infected pop-
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Friuli VEnezia Giulia COVID-19 cases
TOPIC

Public Health Worker
Residence

Comorbidities

Vaccinations
Pharmacology
Hospitalitazions
Mortality

Variable

All Weeks

Health worker
Retirement home residents
Cardiological diseas
Diabetes
Hypertension
Pulmonary disease
Cancer
Flu vaccination
Pneumococcal vaccination
ARBs/Sartans
Hospitalized
Intensive care
Death

Weeks 1-4

Weeks 5-8

Number

%

Number

%

Number

%

244
562
413
322
1,018
56
285
1,012
891
767
719
95
253

8.9
20.5
15.1
11.7
37.1
2.0
10.4
36.9
32.5
28.0
26.2
3.5
9.2

125
146
172
156
484
19
137
451
404
410
459
75
163

9.0
10.6
12.4
11.3
35.0
1.4
9.9
32.6
29.2
29.6
33.2
5.4
11.8

119
416
241
166
534
37
148
561
487
357
260
20
90

8.7
30.6
17.7
12.2
39.2
2.7
10.9
41.2
35.8
26.2
19.1
1.5
6.6

Table 5. Distributions of positive cases characteristics.
Tabella 5. Distribuzione delle caratteristiche dei casi positivi.

Proportion %
Regional population

Cardiological diseas
Diabetes
Hypertension
Pulmonary disease
Cancer

Tested population

Positive population

GO

PN

TS

UD

GO

PN

TS

UD

GO

PN

TS

UD

7
8
27
1
7

6
7
26
1
6

7
8
26
1
8

7
7
26
1
7

11
8
31
2
12

13
10
31
3
12

16
11
33
3
12

12
10
30
2
13

6
4
27
1
8

13
10
34
1
8

20
14
41
3
12

12
12
36
1
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 deceased 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 people and all chronic diseases tested (cardiovascular disease,
diabetes, hypertension, cancer, and obstructive pulmonary
disease) respect to the general population residing in Friuli Venezia Giulia.
The number of cases with ARBs/statin prescriptions in the
6 months before the infection was 767 (28%). The number 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-
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ing the weeks from 01 March to 24 April 2020. Figure 1
shows the spread of the infection within the Region, highlighting a slower transmission of the virus in a less densely populated area. The map also shows the impact of the
virus on the retirement homes. The most colourful areas with small diameter represent small towns with retirement homes. The coordinates of residence allowed the authors 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 Coronavirus 2019 in Friuli Venezia Giulia was of 22 cases/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 fatality 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 probability of being tested was higher respect to other Provinces, 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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106 inhabitants/km2, this could have played an important 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 territory, 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
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 higher 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 density (1,109 individuals/km2). Compared to Trieste, Udine
province has a 10-time lower population density with

The used database has various and very detailed information 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.
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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
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n SARS-CoV-2, come altri germi, si trasmette anche per
contatto con superfici contaminate. I rubinetti a manopola 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 germi, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso, usato la
toilette. Dopo aver lavato le mani, chiudendo la manopola riprende i propri germi e chi lo segue li raccoglie, magari prima di mangiare o di cambiare le lenti a contatto.
n In attesa di sostituire le manopole con leve da chiudere con gomito o taglio della mano, la chiusura dovrebbe
avvenire con carta usa e getta.

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 potrebbe non esser più contagioso, se inattivato dai fluidi intestinali.
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 superfici 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 attuare 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 disinfettare le superfici di frequente contatto, ma non è realistico né efficiente 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 dovrebbero essere istruiti a chiuderle con l’avambraccio o il taglio della mano. La leva di erogazione è già una misura standard negli 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 prevenire 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.

ABSTRACT

ces, even if it may not be infectious, possibly because of inactivation by colonic fluid.
According to current evidence, this virus is primarily transmitted by respiratory droplets and contact routes, including contaminated 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 contaminated surfaces, such as bathroom taps. Taps can be underestimated critical points in the transmission chain of the infection. 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 following user collects the germs back on his/her fingers by implementing 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 levers – provided that people are educated to close them with
the forearm or the side of the hand. This is already a standard measure in hospitals, but it is particularly important also
in high-risk communities, such as retirement homes and prisons. It would be important also in schools, in workplaces, and
even in families, contributing to the prevention both of orofaecal and respiratory infections.
In the meantime, people should be educated to close existing knobs with disposable paper towel wipes or with toilet
paper sheets.

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-

Keywords: SARS-CoV-2 transmission modes, SARS-CoV-2 surface
stability, stainless steel persistence, high touch surfaces, toilet knob taps,
elbow levers

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
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INTRODUZIONE
Un numero rilevante (fino al 35%)1 di pazienti positivi a
COVID-19 presenta sintomi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, nausea e vomito, e sono una caratteristica importante della malattia, che testimonia sia un coinvolgimento 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 campioni di feci positivi per l’RNA virale era del 48% e i campioni fecali sono risultati spesso ancora positivi dopo la scomparsa 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 potenziale trasmissione fecale-orale.6-9 Per altro, uno studio di laboratorio,10 pur confermando che il SARS-CoV-2 può entrare 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 soprattutto attraverso goccioline respiratorie e tramite contatto.11 Quest’ultima modalità non riguarda solo contatti
interpersonali, ma può implicare anche il contatto con superfici contaminate.
Con questo contributo si vuole richiamare l’attenzione su
comuni, fondamentali e sinora trascurati punti critici nella catena di trasmissione del virus SARS-CoV-2 (e di moltissimi altri patogeni): i rubinetti a manopola per l’erogazione d’acqua, a partire da quelli situati nei servizi igienici
a uso promiscuo, sollecitando conseguenti, semplici e coerenti misure correttive.
RAZIONALE DELL’INTERVENTO
Un articolo12 ha rilevato la persistenza SARS-CoV-2 su alcune superfici, confermando che il virus è abbastanza stabile sull’acciaio inossidabile, fino a 48-72 ore dopo l’applicazione. L’Istituto superiore di sanità (ISS) italiano ha
ribadito che sono state rilevate su acciaio inossidabile particelle virali infettanti fino a 4 giorni dopo.13
Una via di trasmissione fecale-orale di SARS-CoV-2, complementare a quelle già consolidate, è ancora dibattuta. Per
esempio una lettera di ricerca14 ne ha riportato la diffusione da parte di un paziente ad altri 8 soggetti sani attraverso
il bagno in un centro termale. La lettera non riportava alcuni dettagli sui movimenti del paziente nel centro termale, ma è possibile che alcune persone si siano infettate toccando 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, ruotando le manopole tutti vi depositano i propri germi, talvolta
all’interno di tracce fecali dopo l’uso della toilette, ma an-

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:330-332. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.091

che all’interno di materiale organico dopo aver tossito sulle
proprie mani, starnutito e/o soffiato il naso in un fazzoletto. Dunque, non occorre attendere una conferma dell’ancora dibattuta trasmissione anche fecale-orale del SARSCoV-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 sapone, con la chiusura della manopola si riprende in parte i
propri germi. Chiunque lo segua, nel richiudere le manopole raccoglie anche i germi dell’utilizzatore precedente sulle proprie mani e dita e, per paradosso, lo fa proprio dopo
aver lavato le mani pensando di mettere in atto una misura 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 promiscuo, per vari motivi. Anzitutto, chi ha le mani sporche
non si sofferma in genere a ruotare le maniglie di porte o finestre, ma va a lavare le mani, toccando dunque i rubinetti
del bagno. Inoltre, non è comune portare in modo deliberato cibo alla bocca o toccare gli occhi subito dopo aver ruotato maniglie di porte, premuto i pulsanti dell’ascensore o digitato 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 consumo di pasti, l’atto di indossare/togliere mascherine protettive, di cambiare le lenti a contatto eccetera.
Il Centres for Disease Control (CDC) statunitense15 e
l’ISS italiano13 insistono nel raccomandare di pulire e disinfettare le superfici di frequente contatto, ma non è realistico (e comunque è inefficiente) farlo dopo ogni utilizzo del rubinetto.
Si noti che la contaminazione da SARS-CoV-2 dell’ambiente circostante non è solo ben documentata per pazienti sintomatici,16 ma lo è anche quella da parte di pazienti asintomatici. In uno studio cinese17 attuato in 6 stanze
che ospitavano 13 pazienti asintomatici con diagnosi confermata, sono risultati positivi al virus il 40% dei prelievi
ambientali sugli interruttori della luce, e il 33% rispettivamente 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’acqua nei lavelli. Gli autori hanno concluso che la pressione negativa delle stanze di isolamento (12 ricambi d’aria/
ora) potrebbe aver indotto un falso senso di sicurezza, riducendo le sanificazioni ambientali, ma non hanno preso in considerazione l’integrazione della semplice modifica strutturale da noi proposta per i rubinetti.

UNA SOLUZIONE SEMPLICE
Non siamo a conoscenza del fatto che la soluzione di seguito proposta sia sostenuta (fuori da contesti ospedalieri)
da prove scientifiche di efficacia nella riduzione della trasmissione di virus o altri patogeni, anche se è stata adottata 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 comunque considerazione studi che ne quantifichino l’efficacia.
In alternativa ai rubinetti a manopola, i nuovi servizi igienici dovrebbero installare leve lunghe a gomito, o almeno 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 canali istituzionali, nonché da TV e social, e trovare posto con
locandine o apposite targhe nei “punti di decisione”, accanto 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 minori rispetto a quelli degli adulti più anziani,19 che potrebbero in seguito essere infettati dai bambini stessi. Per altro, 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 dimostrato 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 ragionevole attendersi che più razionali chiusure dell’erogazione
d’acqua darebbero contributi ulteriori.
La sostituzione dei rubinetti a manopola può essere utile anche nei luoghi di lavoro e persino nelle famiglie, contribuendo alla prevenzione sia delle infezioni respiratorie,
sia di quelle orofecali (per esempio, uno studio su oltre
200.000 serie infezioni da Clostridioides difficile ha mostrato tassi d’incidenza 12,5 volte maggiori nei familiari di casi
acquisiti in ospedale, e quasi 22 volte maggiori nei familiari di casi acquisiti in comunità.21 Evitare punti critici di
trasmissione come le manopole di rubinetti potrebbe essere 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 manopole, le persone dovrebbero essere educate a chiudere quelle esistenti con salviette di carta usa e getta o con fogli di
carta igienica.
Anche questo messaggio andrebbe veicolato con opportune campagne di comunicazione, più efficaci di quanto fatto sinora,22 e provvedendo a valutare l’efficacia dei messaggi 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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