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

RIASSUNTO
INTRODUZIONE: l’efficacia delle misure di controllo del-

la pandemia di Covid-19 non può prescindere dalla capacità
dei sistemi di sorveglianza di identificare e isolare tempestivamente le persone contagiose e i loro contatti.
OBIETTIVI: descrivere alcuni aspetti organizzativi e di risorse
coinvolte nel controllo della pandemia da Covid-19.
DISEGNO: rilevazione trasversale sulle attività condotte nel
mese di aprile 2020.
SETTING E PARTECIPANTI: durante il mese di maggio 2020
è stata condotta una ricognizione rapida di metodi e strumenti adottati dalle ASL. Sono state raccolte informazioni, riferite al mese di aprile 2020, relative alle segnalazioni di casi
sospetti, alla conferma dei casi, all'isolamento delle persone
infette, alle attività di contact-tracing e alla sorveglianza in
strutture residenziali con assistenza sanitaria. L'indagine ha
utilizzato un questionario on-line, compilato da un campione
di convenienza dei Dipartimenti di prevenzione delle strutture territoriali dei servizi sanitari regionali.
RISULTATI: nei 44 Dipartimenti di prevenzione in 14 regioni/
province autonome (40% della popolazione residente in Italia) partecipanti, diversi servizi sono stati impegnati nella risposta. Le segnalazioni di casi sospetti sono state in media circa tre
volte il numero di casi confermati e sono state effettuate con
un modulo locale nel 46% delle Aziende sanitarie locali (ASL)
e con un modulo regionale nel 42% dei Dipartimenti (in 9/14
Regioni), ma circa un quarto ha indicato che non sempre venivano usati tali strumenti. Il 2% non aveva alcuna modulistica.
I dati dei casi sospetti sono stati registrati nel 52% delle ASL
su database locali, mentre nel 45% su database regionali (in 7
Regioni), tuttavia l’11% non ha effettuato registrazioni elettroniche. L’accertamento virologico extraospedaliero con tamponi
nasofaringei è stato effettuato in media in 7 punti prelievo per
ASL (mediana pari a 5) per una capacità media giornaliera di
350 (71 per 100.000 abitanti) tamponi per ASL. In totale, 893
per 100.000 nuove persone sono state sottoposte a tampone
nel mese di aprile. I dati relativi ai tamponi effettuati sono stati registrati su una piattaforma regionale in 17 ASL (39%) di 8
regioni. In 3 ASL solo i positivi sono stati registrati elettronicamente. In 12 ASL sono stati usati file locali. L’intervista ai casi
confermati è stata fatta mediante un questionario locale in 23
Dipartimenti (52%), mentre in 6 ASL non è stato utilizzato uno
strumento standardizzato. I dati raccolti sono stati registrati su
una piattaforma regionale in 13 Dipartimenti (in 8 Regioni), in
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COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
È stata osservata una grande variabilita fra i tool utilizzati per le attività di sorveglianza.
Si osserva una limitata registrazione elettronica dei dati
per elaborazioni future e la mancanza di interoperabilità
dei sistemi locali, anche all’interno della stessa regione.
Si forniscono dati sulla performance delle componenti
della rete di sorveglianza riguardo al contact-tracing.

2 Dipartimenti non tutti i casi sono stati registrati e in 18 sono
stati registrati solo a livello locale. Per ogni caso confermato
nel mese di aprile sono stati identificati una mediana di 4 contatti. Solo 13 (30%) Dipartimenti in 9 Regioni hanno registrato i dati dei contatti su database regionale. Dieci Dipartimenti
(23%) hanno solo registrazioni su carta, mentre il 57% ha registrato i dati su database locali. Circa 5 operatori sanitari sono
stati impegnati su ogni singola attività della sorveglianza ogni
100.000 persone assistite.
CONCLUSIONI: la pandemia ha richiesto un grande sforzo organizzativo e una grande flessibilità per l’incremento di capacità di risposta sul territorio, che vanno ora potenziate e mantenute. Diversi strumenti sono stati messi a punto e utilizzati per
gli stessi processi operativi di sorveglianza nelle ASL e la mole
di dati raccolti spesso non è stata registrata per ulteriori elaborazioni e analisi del rischio. I risultati presentati sono la base per
l’aggiornamento dei piani di risposta pandemica territoriale in
cui andranno definiti anche i valori di riferimento per i processi
operativi cruciali per l’interruzione dei contagi.
Parole chiave: contact-tracing, sorveglianza, Covid-19, epidemiologia

ABSTRACT
BACKGROUND: the ability to implement effective preven-

tive and control measures is rooted in public health surveillance to promptly identify and isolate contagious patients.
OBJECTIVES: to describe some organizational aspects and
resources involved in the control of Covid-19 pandemic.
DESIGN: observational cross sectional study.
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SETTING AND PARTICIPANTS: a survey of methods and

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

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

Keywords: contact-tracing, surveillance, Covid-19, epidemiology

INTRODUZIONE
In Italia dopo le misure di isolamento generalizzato
(lockdown) e il distanziamento fisico e sociale, il numero
di nuovi casi è drasticamente diminuito e il contact-tracing
è stato identificato come lo strumento chiave per l’interruzione delle catene di trasmissione nella popolazione generale e il controllo della pandemia da Covid-19, permettendo una rapida individuazione dei casi e dei loro contatti.1-3
L’efficacia delle attività di contact-tracing non può prescindere dalla capacità del sistema di sorveglianza di identificare e isolare tempestivamente le persone infette e contagiose e dalle inchieste epidemiologiche sui casi, in una serie
di processi operativi per i quali in Italia non esistono dati
descrittivi. Non tutte le Regioni/Province autonome (PA)
si sono trovate nelle medesime situazioni epidemiologiche.
Inoltre, nonostante la presenza di un Servizio sanitario nazionale a copertura universale, ogni regione e PA nel corso
delle ultime decadi ha adottato un proprio assetto organizzativo nell’erogazione di servizi di prevenzione e prestazioni sanitarie. Non esiste un quadro sintetico degli assetti del
Paese, ma ovunque si è verificata una progressiva riduzione
del numero di strutture a cui sono affidate la prevenzione
e le cure primarie, con relativo aumento della popolazione
residente assistita da ogni struttura. Anche per la risposta
alla pandemia, ogni area del Paese ha quindi messo a punto
strumenti locali per rispondere a esigenze diverse.

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

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

MATERIALI E METODI
L’indagine ha raccolto dati relativi al mese di aprile 2020,
a distanza di un mese dall’inizio del lockdown generalizzato e prima dell’ingresso nella successiva fase di allentamento delle misure restrittive e della ripresa delle attività. I dati
sull’organizzazione locale sono stati raccolti tramite un que-
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mati per ASL partecipante nel mese di aprile è stato di 248
casi con ampie variazioni (23-2.900) (tabella 2).
La frequenza media di nuovi casi identificati ad aprile per
100.000 assistiti, è stata 119 (mediana 52, range: 9-525).
Tredici ASL partecipanti hanno registrato un’incidenza mensile di Covid-19 superiore ai 100 casi per 100.000
abitanti. In totale tra le ASL rispondenti si sono verificati
3.226 casi tra gli operatori sanitari (in media il 15% dei casi
totali), distribuiti con un valore mediano pari a 38 (media
pari a 85), ma con ampie variazioni tra le ASL. Trentacinque Dipartimenti hanno dichiarato il numero di strutture
residenziali nella propria area per un totale di 1.607 strutture residenziali.

stionario compilabile on-line dai Dipartimenti di prevenzione delle strutture territoriali dei Servizi sanitari regionali.
Il questionario utilizzato ha raccolto dati sui diversi processi
operativi, come riportati in figura 1 e si è basato sugli indicatori proposti da AIE per il monitoraggio della pandemia.4
Era composto da 51 domande suddivise in 6 sezioni: informazioni di contesto, capacità di individuazione dei casi,
accertamento e isolamento dei casi, identificazione e sorveglianza dei contatti. La funzionalità tecnologica e la chiarezza delle domande nel questionario sono state valutate
con un pre-test su tre Dipartimenti localizzati in Lombardia, Umbria e Veneto.
L’indagine è stata condotta su un campione di convenienza
di strutture di sanità pubblica costruito con i partecipanti
al gruppo di lavoro AIE sul contact-tracing. Ogni Dipartimento identificato ha ricevuto un invito a partecipare, l’indicazione di un referente regionale AIE e un questionario
da compilare, attraverso un link dedicato. I dati sono stati riferiti dai compilatori. La rilevazione si è svolta tra il 12
maggio e il 25 maggio 2020.
Le variabili continue sono state analizzate con distribuzioni descritte con media, mediana, 25° e 75° percentile. Tutte le analisi sono state condotte con il software R (R Core
Team, 2017).

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

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

RISULTATI
DATI GENERALI

In totale 44 Dipartimenti di prevenzione (tabella 1) in 14
Regioni (figura 2) hanno compilato il questionario.
La popolazione totale assistita dalle ASL rispondenti è
23.490.604 pari a circa il 40% della popolazione nazionale. La popolazione media per ASL è 534.000, mediana 492.000. Tra la popolazione assistita da queste ASL, nel
mese di aprile 2020, sono stati confermati 21.520 casi, circa il 41% dei 50.541 casi per i quali l’Istituto superiore di
sanità (ISS) dispone della data di inizio sintomi per quel
periodo5 e il 21% rispetto a quelli forniti quotidianamente
nel mese di aprile in modo aggregato dalla Protezione Civile (99.675).6 Il valore mediano del numero dei casi confer-
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Figura 1. Processi operativi per l’interruzione dei contagi e aspetti quali-quantitativi del sistema di sorveglianza.
Figure 1. Activities for the interruption of transmission and quali-quantitative aspects of the surveillance system.
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1

REGIONE

ASL PARTECIPANTI

Abruzzo

Azienda sanitaria locale 1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Azienda sanitaria dell’Alto Adige

Bolzano PA
Calabria
Campania
EmiliaRomagna
Lazio
Lombardia
Marche

Piemonte
Puglia
Sicilia
Umbria

1

2

1

5

Aziende sanitarie provinciali di Catanzaro,
Reggio Calabria, Vibo Valentia
Aziende sanitarie locali di Napoli 1 Centro, Napoli 2
Nord, Napoli 3 Sud, Benevento, Caserta, Salerno
Aziende unità sanitarie locali di Reggio Emilia,
Modena, Romagna - Ambito di Cesena,
Romagna - Ambito Ravenna
Aziende sanitarie locali Frosinone, Roma 1,
Roma 3, Roma 4, Roma 5
Agenzie di tutela della salute della montagna, Pavia

4

4
2
1
5

Aziende sanitarie uniche regionali Area vasta 2 (Fabriano-Jesi-Senigallia-Ancona),
Area vasta 3 (Macerata-Civitanova-Camerino),
Area vasta 4 (Fermo), Area vasta 5
(Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto)
Aziende sanitarie locali città di Asti, città di Torino,
Torino 3, CN2 Alba e Bra, Novara
Aziende sanitarie locali di Brindisi, Taranto, Lecce,
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Enna,
Messina, Palermo, Trapani
Aziende unità sanitarie locali Umbria 1, Umbria 2

6

3

5

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

4

Azienda unità locale socio sanitaria 2 Marca
trevigiana

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

POPOLAZIONE

Assistiti
Casi
Casi in sanitari
Punti prelievo
Nuove persone testate
Contatti per caso

Figura 2. Distribuzione geografica delle 44 ASL partecipanti.
Figure 2. Geographical distribution of the 44 participating LHUs.

TOTALE

MEDIA

MEDIANA

25° PERCENTILE

75° PERCENTILE

23.490.604

533.877

491.874

301.002

647.207

21.520

525

248

125

531

3.226

85

38

24

78

295

7

5

3

10

209.729

5.826

4.218

2.699

7.189

6

4

3

5

Dato non rilevato

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

con una mediana pari a 5 (tabella 2). I punti prelievo hanno incluso in 37 (82%) ASL anche sedi tipo drive-through
mobili e diversi punti per prelievi in pronto soccorso. In riferimento alla popolazione residente, la frequenza mediana
è stata di 1 punto prelievo ogni 100.000 abitanti. In media sono state attivate 5 Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per ASL (mediana 3). In 30 ASL (70%)
le USCA hanno effettuato prelievi domiciliari. In 13 ASL
(30%) in aprile non erano state attivate USCA o non state
utilizzate per i prelievi.
La capacità massima di tamponi effettuabili in un giorno,

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

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020
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per assistiti non ricoverati, è stata molto variabile tra le ASL.
La media e la mediana sono state rispettivamente circa 425
e 350 tamponi (71 per 100.000 assistiti), ma alcune ASL
hanno dichiarato una capacità massima giornaliera di circa 1.500 tamponi e una minima di 100. In totale la capacità massima mensile dei laboratori è stata di 2.200 tamponi
ogni 100.000 assistiti. Il numero totale di tamponi extraospedalieri effettuati nel mese di aprile nelle ASL partecipanti è stato 260.675, pari a circa il 50% della capacità massima dichiarata per i laboratori di riferimento, con un valore
medio e mediano mensile rispettivamente pari a 6.683 e
5.000 (range interquartile 5.743). Un totale di 209.729
nuove persone è stato sottoposto a esame virologico con un
valore medio e mediano di 5.826 e 4.218 (tabella 2).
In 43 ASL (98%) l’isolamento dei casi confermati è stato
predisposto dai Dipartimenti di prevenzione, mentre solo
7 ASL (16%) hanno risposto che i MMG/PLS in aprile
sono stati anche responsabili di predisporre l’isolamento.
Chi ha risposto «Altro» ha indicato: specificamente il servizio di igiene pubblica, l’unità di sorveglianza aziendale, sindaci, direzione sanitaria ospedale (per gli operatori).
Per ogni caso confermato nel mese di aprile sono stati
identificati una mediana di 4 contatti. In 25 ASL (57%)
i contatti sono stati suddivisi in alto o basso rischio. La
sorveglianza dei contatti è stata effettuata dal personale
strutturato dei Dipartimenti nel 91% e nel 40% anche da
specializzandi e dai MMG nel 21%. Quattro Dipartimenti
hanno utilizzato anche sistemi di chiamata automatica da
piattaforma regionale o web.
L’isolamento dei contatti è stato disposto in media a meno
di un giorno dopo la loro identificazione. I contatti stretti ad alto rischio sono stati soggetti a tampone in 13 ASL
(30%), solo se sintomatici in 12 ASL.

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

Le attività di sorveglianza e di risposta alla pandemia nel
mese di aprile sono state incrementate con il supporto di
diversi servizi che operano nei Dipartimenti di prevenzione. Oltre ai servizi di igiene pubblica, i più frequentemente coinvolti sono stati i servizi per l’igiene degli alimenti
(72%), epidemiologia (67%), malattie infettive e vaccinazioni (64%) prevenzione sui luoghi di lavoro (61%) e veterinari (50%). Inoltre, in 22 Dipartimenti sono state utilizzate anche strutture diverse (per esempio: medicina dello

MODALITÀ RACCOLTA E REGISTRAZIONE DATI

Le segnalazioni dei casi sospetti sono state effettuate sulla
scorta di un modulo locale nel 46% delle ASL e di una modulistica regionale nel 42% (9/14 Regioni), ma il 27% ha
riportato che non sempre veniva usata la modulistica dedicata. Solo il 2% ha risposto di non avere alcuna modulistica. Il 52% dei rispondenti ha registrato i dati dei casi
sospetti su database locali, mentre il 45% su database rePROCESSO

NESSUNA

Scheda casi sospetti
Registrazione elettronica
Scheda tampone
Registrazione elettronica
Modulo per inchiesta sui casi confermati
Registrazione elettronica
Registrazione elettronica dei dati dei contatti

REGIONALE
(NON SEMPRE)
n.

LOCALE
(NON SEMPRE)
%

TOTALE

%

n.

%

2%
9%
2%
2%

1
4
1
1

44%
35%
45%
45%

19
15
20
20

(2)
(0)
(0)
(0)

39%
49%
52%
51%

17
21
23
22

n.

(4)
(4)
(0)
(0)

37
40
44
43

16%
4%
11%

7
2
5

14%
39%
32%

6 (0)
17 (0)
14 (0)

70%
56%
57%

31 (0)
24 (0)
25 (0)

44
43
44

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

Segnalazioni di casi sospetti
Effettuazione tamponi extraospedalieri
Numero di casi da intervistare

TOTALE

TASSO
PER 100.000

OPERATORI PER ASL PER PROCESSO
MEDIA

PERCENTILI
25°

75°

TASSO
PER 100.000

65.000

276

28

10

30

5

260.675
21.520

1.109
90

27
25

9
12

30
36

5
5

Tabella 4. Frequenza di segnalazioni di casi sospetti, di tamponi nasofaringei effettuati sul territorio, di interviste ai casi e numero di operatori impegnati nei diversi
processi operativi sul territorio, totale, media, percentili, tasso per residenti (aprile 2020).
Table 4. Frequency of suspect cases reporting, of nasopharygeal swabs on people tested, of interviewed cases and number of healthcare workers employed in the
various activities, total, mean, percentiles, rate by inhabitants (April 2020).

sport, laboratorio di prevenzione) e in un caso è stato coinvolto anche un Dipartimento diverso dalla prevenzione.
Un totale di 1.142 (in 43 Dipartimenti) operatori è stato
impegnato a ricevere le segnalazioni di casi sospetti. Il valore mediano è stato di 15 operatori per ASL e un massimo
di 140, in situazioni in cui lo stesso personale è stato utilizzato per diverse funzioni oppure erano presenti strutture
del tipo call center (tabella 4).
Per l’effettuazione di tamponi nel setting extraospedaliero, sono stati impegnati in totale 1.164 operatori con una
media per ASL di 27 operatori attivi nel mese di aprile per
Dipartimento e una mediana di 20. Rispetto alla popolazione residente la frequenza di operatori è stata di circa 5
ogni 100.000 abitanti (mediana 3,5). In aprile ogni unità
di personale extra-ospedaliero ha effettuato in media 380
tamponi (mediana 250). I tamponi sono spesso stati eseguiti in team da operatori, in cui nel 93% delle ASL era
presente personale infermieristico, nel 59% delle ASL medici, nel 32% assistenti sanitari. Un quarto delle ASL ha
utilizzato anche altro personale aggiuntivo.
In totale 1.081 operatori sono stati impegnati nelle interviste dei casi (media 25, mediana 15). Rispetto alla popolazione di assistiti il personale impegnato è stato in media di
6 ogni 100.000, con una mediana di 5. Le interviste sono
state effettuate da assistenti sanitari nel 57% delle ASL, da
medici strutturati o specializzandi rispettivamente nel 98%
e 59% e da personale volontario aggiuntivo nel 16%.

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

DISCUSSIONE
L’iconografia della pandemia da Covid-19, anche in Italia,
è stata focalizzata sui casi più severi e sulle terapie intensive e poco è noto del grande lavoro condotto dalle strutture della nostra sanità pubblica per intercettare i casi e i loro
contatti. Tuttavia l’importanza del lavoro sul campo è risultata evidente e considerata critica quando il Governo italiano8 e il Ministero della salute9 hanno vincolato lo stato di apertura alla mobilità della popolazione nelle diverse
aree del Paese alla misura della capacità locale di controllo dell’epidemia sul territorio, misurata settimanalmente
con indicatori predefiniti. L’indicatore relativo al contacttracing è la numerosità di operatori impegnati, che deve essere di almeno 1 ogni 10.000 residenti,10 ma non vi sono
altri dati che descrivono i punti cruciali del sistema di sor-
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mediana pari al 20% di tutti i casi del mese di aprile sia avvenuta in Residenza sanitaria assistenziale (RSA), con punte di proporzioni molto elevate. Tuttavia non tutte le strutture in quel mese avevano un sistema di sorveglianza, né
dati raccolti in modo strutturato per ulteriori valutazioni.
Le RSA sono state spesso la sede di importanti focolai di
trasmissione, ma non sono disponibili al momento strumenti standardizzati di indagine e di valutazione. L’indagine condotta dall’ISS conferma il significativo numero di
decessi di residenti Covid-19 positivi (conferma da tampone) e con sintomi simil-influenzali.11
Anche la quantità di personale dichiarata, impegnata a ricevere segnalazioni ad aprile, è molto diversa tra le ASL,
senza una chiara proporzionalità con le dimensioni della
popolazione assistita. La grande variabilità è presumibilmente legata a diverse soluzioni organizzative e all’impiego
di un gran numero di persone non dedicate a tempo pieno, come per esempio il personale di call center aziendali
oppure al fatto che gli stessi operatori fossero utilizzati su
diverse funzioni.
Il tempo mediano di 3 giorni di intervallo tra segnalazione e prelievo per accertamento con tampone è risultato
in linea con quanto riportato dalla sorveglianza integrata dell’ISS per lo stesso periodo.5 Una grande mole di lavoro è stata concentrata sui Dipartimenti di prevenzione,
come interlocutori necessari per gli accertamenti sul territorio, oltre che per le altre attività di sorveglianza. La facilità di accesso all’accertamento dell’infezione è cruciale nella tempistica per l’interruzione dei contagi. Anche
in altri contesti, il ricorso al drive-through si è rivelato utile per ottimizzare le risorse umane, riducendo al contempo l’uso dei dispositivi di protezione individuale che, soprattutto nella prima fase della pandemia, erano soggetti
a problemi di approvvigionamento.12 Nel mese di aprile
i servizi territoriali hanno effettuato tamponi per la metà
della capacità massima dichiarata dei loro laboratori di riferimento. Per alcuni Dipartimenti, il numero massimo di
tamponi effettuabili in un giorno è molto basso. Sarebbe
da verificare se gli stessi laboratori indicati dalle ASL fossero impegnati anche con strutture di ricovero e cura o se
in effetti ci fosse un margine per effettuare un maggior numero di accertamenti, limitato da altre situazioni organizzative, come la carenza di personale o di attrezzatura diagnostica. Nel mese di aprile, circa l’1% della popolazione
assistita è stata soggetta a tampone per la prima volta (893
persone ogni 100.000), includendo anche le persone esaminate per la prima volta in ambito ospedaliero. L’accertamento virologico sui casi sospetti ha prodotto un caso
confermato ogni 10 esaminati. Il rapporto è molto maggiore in alcune ASL a bassa incidenza, ma nelle quali l’intensità dell’accertamento diagnostico è stata relativamente
elevata. Anche su questo rapporto non abbiamo indicatori
solidi di riferimento, da utilizzare nel contesto delle ASL
partecipanti.
Anche per l’accertamento dei casi è risultata una notevo-
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le difformità di raccolta dati e di registrazione dei risultati che, di fatto, comporta una dispersione di informazioni
preziose per la definizione delle dinamiche dell’epidemia
e dei processi operativi di sorveglianza. Ad aprile, solo 8
Regioni sulle 14 partecipanti avevano una piattaforma regionale per la registrazione e comunicazione dei dati più
rilevanti. Sulla variabilità delle piattaforme regionali nulla è noto; questo aspetto potrà costituire un ostacolo con
l’aumento della mobilità interregionale, situazione per la
quale sarebbe opportuna l’interoperabilità tra i diversi sistemi.
L’isolamento dei casi confermati è un elemento essenziale
per la limitazione dei contagi. Le condizioni di isolamento generalizzato nel mese di aprile hanno reso meno critico il tempo intercorso tra accertamento e isolamento degli
infetti, che invece sarà essenziale nella fase attuale di mobilità. L’isolamento domiciliare per chi convive con altre
persone è stato ritenuto la modalità di trasmissione di una
quota di circa il 30% di tutti i casi, con una punta massima
pari all’81%. Una quota di esposizione del 15% in ambito
nosocomiale, stimata come mediana, sottolinea l’urgenza
di rinforzare i protocolli e le procedure per il controllo delle infezioni ospedaliere. Sia i contagi intrafamiliari sia quelli nosocomiali sono teoricamente in gran parte prevenibili
con adeguate misure di sorveglianza e di isolamento,1 anche extra-domiciliare, e meriterebbero descrizioni e analisi
dettagliate per identificare i punti critici su cui intervenire. Tuttavia, anche queste informazioni derivabili dalle inchieste sui casi sono state raccolte con strumenti diversi e
registrate su sistemi informatici di diverso tipo, molti a livello locale.
Anche le inchieste epidemiologiche e il follow-up sui casi
confermati sono stati effettuati da personale medico strutturato, coadiuvato da diverse figure professionali e in alcune ASL anche da personale volontario aggiuntivo, probabilmente temporaneo. Solo 3 ASL hanno dichiarato di
utilizzare anche strumenti di automonitoraggio come app
telefoniche.
Il numero dei contatti rintracciati per ogni caso nel mese di
aprile è in linea con alcune esperienze in Cina,13 ma è mediamente più basso di quanto indicato in alcuni documenti internazionali.2 Il dato raccolto è verosimile per le condizioni di isolamento del mese di aprile. I contatti raramente
sono sottoposti ad accertamento virologico, in linea con le
raccomandazioni nazionali del periodo.14,15
Nonostante sia stato messo a disposizione dall’ISS un sistema informatico per la registrazione dei contatti, modificato da uno strumento OMS7 (Go.Data), solo due Dipartimenti hanno usato il sistema standardizzato e in una quota
non trascurabile i dati sono stati registrati solo su carta e
quindi non sono ulteriormente elaborabili.
I risultati dell’indagine qui presentata devono essere considerati per l’aggiornamento degli aspetti epidemiologici dei
piani di risposta pandemici, e sottolineano la necessità di
chiarire alcuni punti cruciali. In particolare sembra urgen-
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ziose vengono disperse e non possono contribuire all’avanzamento e consolidamento delle conoscenze scientifiche
per arginare la pandemia. È necessario potenziare i servizi
territoriali (come i Dipartimenti di prevenzione) deputati
alla prima risposta e alla ricerca dei contatti sia dal punto di
vista della dotazione e formazione di personale sia della dotazione tecnologica, in una modalità che consenta la condivisione di dati tra i diversi contesti e il loro utilizzo per
un avanzamento delle conoscenze in merito all’epidemiologia della pandemia e all’effetto delle misure di controllo
adottate. L’obiettivo della nostra indagine era descrivere la
situazione organizzativa nelle ASL senza arrivare a valutazioni di efficacia o efficienza, anche per l’impossibilità di
verificare dati obiettivi di outcome. Tuttavia l’analisi delle
migliori scelte organizzative è necessaria e deve coinvolgere tutte le realtà del Paese per un disegno razionale della risposta a questa e a future analoghe emergenze.

te definire la tipologia e quantità di operatori disponibili
nelle strutture di sanità pubblica per specifiche funzioni e
processi operativi, mettere a punto strumenti condivisi di
raccolta e trasmissione dati immediatamente utilizzabili su
scala nazionale, evitando la dispersione di dati a livello locale, definire i criteri per misurare i diversi processi operativi e i loro valori di riferimento. Va poi sottolineato che
l’eventuale, auspicabile, ricorso massivo da parte della popolazione dell’app Immuni non ridurrebbe la necessità di
personale dedicato alla gestione dei contatti che, anzi, risulterebbero aumentati rispetto alla normale ricerca basata sull’anamnesi.
Nelle raccomandazioni dell’OMS16 viene indicato di non
utilizzare medici per le attività di contact-tracing, ma in Italia non vi sono dati di riferimento della tipologia di personale impiegabile. I provvedimenti di potenziamento strutturale e di personale finora emanati a livello nazionale sono
stati limitati alle terapie intensive e poco è stato fatto per i
servizi territoriali che devono garantire la sorveglianza epidemiologica, il contributo locale ai flussi informativi di
monitoraggio e interfacciarsi con una molteplicità di interlocutori, quali MMG, PLS, strutture residenziali sanitarie,
popolazione generale. L’incertezza circa l’evoluzione della
pandemia impone scelte organizzative flessibili, che prevedano la possibilità di richiamare rapidamente personale già
formato a lavorare nelle varie attività cruciali e con strumenti già disponibili, testati e interoperabili.
La mancanza di dati solidi sull’efficacia e l’efficienza del
contact-tracing è un problema non marginale, a cui va data
una risposta in tempi brevi. Il documento OMS17 individua come misure idonee la proporzione di contatti rintracciati, la proporzione di contatti che sviluppano sintomi, la
proporzione di contatti persi al follow-up (attualmente nessuno di questi dati è disponibile in Italia), la proporzione
dei nuovi casi che erano contatti (di cui in questa indagine
è stata ottenuta una stima approssimativa). Per nessuna di
queste variabili esiste una proposta di raccolta armonizzata.
Tra i limiti dello studio rientrano l’arco di tempo ristretto
in cui è stato condotto, l’utilizzo di un campione di convenienza (utilizzato anche per non interferire con la rilevazione a livello regionale di indicatori richiesti nello stesso
periodo dal Ministero della salute), l’utilizzo di dati riferiti dagli operatori. Il campione non è rappresentativo della
situazione nazionale e l’adesione all’invito è stata probabilmente più facilmente accolta da ASL con minor carico di
lavoro. Tuttavia sono state incluse ASL con tassi di incidenza relativamente elevati e le osservazioni non sono meno
valide, rispetto alle risorse e agli strumenti impegnati.

Nota: il rapporto dettagliato dell’indagine è disponibile al link AIE:
https://www.epidemiologia.it/wp-content/uploads/2020/07/report_
AIEperCovid_28.07.pdf
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamenti: il presente lavoro è stato condotto in proprio con il solo
supporto economico e la collaborazione dell’Associazione italiana di
epidemiologia.
Ringraziamenti. L’indagine non sarebbe stata possibile senza
la generosa collaborazione dei professionisti e professioniste dei
dipartimenti di prevenzione che hanno compilato i questionari e che
ringraziamo individualmente qui di seguito in ordine alfabetico:
Alici Franca, Angelini Claudio, Angelini Raffaella, Aprile Valerio, Barbara
Andrea, Bedeschi Emanuela, Bertozzi Nicoletta, Bianco Enrico, Bietta
Carla, Bonaventura Giuseppe, Bongiorno Salvatore, Bosco Girolama,
Brambilla Romeo, Cadum Ennio, Caiazzo Anna Luisa, Candela Giuseppa,
Canzoneri Gaspare, Caparello Giuseppe, Caputi Giovanni, Carotenuto
Adele, Carrozzi Giuliano, Casaletti Giovanni, Cattaneo Sabrina,
Ciarrocchi Giuseppe, Cimini Daniela, Citarella Annarita, Conversano
Michele, Cristofori Marco, Curcurù Loredana, D’Orsi Giancarlo, Damiani
Letizia, De Andrea Silvia, Della Porta Domenico, Demonte Antonio, Di
Gregorio Francesco, Di Luzio Giuseppe, Di Noia Stefania, Di Rosa Enrico,
Esposito Aniello, Fedele Alberto, Ferrari Davide. Fiacchini Daniel, Fiore
Patrizio, Frassineti Valeria, Fratello Erika, Furgiuele Giuseppe, Fusco
Moffa Igino, Gallo Rosaria, Giompapa Enza, Giovanetti Franco, Giuffrida
Sandro, Granata Maria Rosaria, Iannazzo Stefania, Iannucci Valentina,
Iozzo Francesca, Leone Michela, Luciani Aurora, Madonia Salvatore,
Maestro Anna Rita, Maimone Piero, Marinaro Laura, Marinelli Lucia,
Marino Lucia, Marrella Alessandro, Matera Riccardo, Menna Amleto,
Moia Edoardo, Morrone Maria Rosaria, Muscolino Salvatore, Nespeca
Luigino, Ortolani Rosanna, Perra Alberto, Pompei Domenico, Pontieri
Vincenzo, Principato Marco, Procopio Enrico, Protano Domenico,
Ramigni Mauro, Reali Chiara, Regele Dogmar, Rivetti Daniela, Rodolico
Giuseppe, Salamina Giuseppe, Saliva Maurizio, Sintoni Francesco,
Spertini Silvia, Termite Stefano, Tibaldi Alberto, Tirani Marcello, Ursino
Simona, Vicentini Massimo, Viganò Giancarlo, Vinci Antonio.
Un ringraziamento va anche ai/alle componenti del Gruppo di lavoro sul
contact-tracing dell’Associazione italiana di epidemiologia, ai/alle
referenti che hanno supportato l’adesione all’indagine nelle diverse aree
e al Direttivo AIE che ha promosso e sostenuto lo studio. In particolare:
Ancona Carla, Angelini Paola, Azzarito Caterina, Bena Antonella, Bisceglia
Lucia, Cadum Ennio, Cofini Vincenza, Cristofori Marco, D’Argenio Paolo,
D’Argenzio Angelo, Duranti Anna, Faggiano Fabrizio, Moghadam Pirous
Fateh, Monaco Giuseppe, Ramigni Mauro, Scondotto Salvatore.
Si ringraziano in particolare Giuseppe Monaco e Pirous Fateh
Moghadam per la revisione dei documenti internazionali e regionali
sulle raccomandazioni per il contact-tracing e Paolo D’Argenio per i
suggerimenti e i commenti all’iniziativa.

CONCLUSIONI
Le contromisure per controllare la diffusione e interrompere le catene di trasmissione devono essere prese in base
alla valutazione del rischio relativo a specifiche esposizioni,
ma il principio delle decisioni basate sui dati si infrange su
sistemi incompleti e disomogenei in cui informazioni pre-
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MESSAGGI PRINCIPALI
Lo sviluppo dell’epidemia può essere monitorato tramite i valori assunti dall’indice di trasmissibilità Rt al variar del tempo. Le difficoltà del suo utilizzo derivano sia
dalla complessità di calcolo sia dalla disponibilità dell’informazione sulla data di insorgenza dei sintomi, di difficile e talvolta impossibile rilevazione.
Per analizzare l’accelerazione o la decelerazione della
diffusione dei contagi si è messo a punto un indice detto “di replicazione diagnostica” (RDt), in grado anch’esso
di segnalare le variazioni nello sviluppo dell’epidemia.
Il suo calcolo richiede solamente l’utilizzo dei dati di incidenza giornaliera di nuovi casi risultati positivi al test
molecolare (tampone).
I due indici Rt e RDt forniscono indicazioni molto simili,
mentre si può rilevare che l’indice RDt risulta più facilmente utilizzabile e comprensibile anche da parte di chi
non dispone di competenze statistiche specifiche.

RIASSUNTO
L’articolo confronta due tra gli indici più seguiti nel monitoraggio dei casi dell’epidemia di COVID-19: l’Rt e l’RDt. Il primo è stato diffuso dall’Istituto superiore di sanità e il secondo,
più fruibile data la minor difficoltà di calcolo e la disponibilità dei dati, è stato adottato da diverse realtà regionali e locali.
Il razionale dell’indice Rt si richiama a quello dell’indice R0 (indice di riproduzione di base), usato dagli infettivologi come misura di contagiosità di un determinato agente infettivo in una
popolazione completamente suscettibile. L’indice RDt, invece,
deriva dalle tecniche della time series analysis per l’andamento
di una misura di un evento che si sviluppa in funzione del tempo. L’RDt non prende in considerazione il momento del contagio, bensì la data della diagnosi di positività e per questo
motivo viene definito “indice di replicazione diagnostica”, in
quanto intende descrivere l’intensità dello sviluppo della frequenza di casi riconosciuti come positivi nella popolazione.
Il confronto tra le diverse applicazioni dei metodi e tra l’uso
delle diverse tipologie di dati di monitoraggio è stato effettuato limitatamente a quattro aree per cui è stato possibile disporre di dati individuali completi relativi ai mesi di marzo e di
aprile. I problemi maggiori nell’utilizzo di Rt, che è basato sulla data di inizio dei sintomi, derivano proprio dalla mancata
completezza di questa informazione dovuta sia alla difficoltà nel registrarla sia alla sua assenza nei soggetti asintomatici.
L’andamento generale dell’RDt, per lo meno a un lag intermedio di 6 o 7 giorni, risulta molto simile a quello dell’Rt, come
confermato dal valore molto alto dell’indice di correlazione
tra i due indici. La correlazione massima tra Rt e RDt viene raggiunta a lag 7 con un valore di R che supera 0.97 (R2=0,944).
I due indici, formalmente distinti, risultano entrambi validi e,
pur mostrando aspetti specifici, forniscono fondamentalmente informazioni del tutto simili al decisore di sanità pubblica.
La differenza tra i due indici non consiste tanto nel metodo di
calcolo, quanto nell’utilizzo di informazioni differenti, appunto l’inizio dei sintomi e l’esito dei tamponi.
Non è, quindi, opportuno formulare un giudizio di preferenza per uno dei due indici, ma solamente invitare a capirne le
diverse potenzialità in modo da poter scegliere quello che si
ritiene più opportuno rispetto ai fini per il quale lo si voglia
utilizzare.

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

Parole chiave: COVID-19, indici di monitoraggio, sviluppo epidemico,
data inizio sintomi, data esito tampone
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The general trend of RDt, at least at an intermediate lag of 6
or 7 days, is very similar to that of Rt, as confirmed by the very
high value of the correlation index between the two indices.
The maximum correlation between Rt and RDt is reached at
lag 7 with a value of R exceeding 0.97 (R2=0.944).
The two indices, albeit formally distinct, are both valid; they
show specific aspects of the phenomenon, but provide
basically similar information to the public health decisionmaker. Their distinction lies not so much in the method
of calculation, rather in the use of different information,

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

INTRODUZIONE
Nelle giornate drammatiche dell’esplosione epidemica tutti aspettavano con ansia di sapere le variazioni di intensità
della dinamica dell’epidemia e tra gli indici più seguiti c‘erano sicuramente l’Rt1 e, in alcuni casi, l’RDt.2 Il primo è
considerato più ufficiale, in quanto diffuso dall’Istituto superiore di sanità3 e il secondo più usufruibile, data la minore difficoltà di calcolo e la completa disponibilità dei dati
tramite cui ricavarlo. I due indici hanno un diverso razionale e una diversa modalità di calcolo, ma soprattutto richiedono tipologie diverse di dati per essere elaborati.
Nel seguito verranno introdotti i due indici, i cui metodi
di calcolo sono specificati nei materiali aggiuntivi on-line
(box) S1 e S2, e i dati su cui si basano. Verranno poi presentati il confronto tra i due indici e tra valori di RDt diversamente computati, relativi a un’area del Nord Italia, riportando negli allegati box S3 e box S4 i risultati analoghi
per altre tre zone. Si presenteranno quindi una discussione inerente la variabilità casuale dell’indice RDt, dettagliata nel box S5, l’interpretazione degli indici e la loro praticabilità e infine alcune conclusioni.

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

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

METODI
I METODI DI CALCOLO

Esistono vari algoritmi di calcolo per ricavare i valori dell’indice Rt,1,5,6,7 basati su interpretazioni diverse del
suo significato. Seppure apparentemente molto diversi, i
due metodi qui utilizzati per il calcolo degli indici Rt e RDt
sono più simili di quanto si pensi, in quanto, fondamentalmente, sono il rapporto tra una stima degli eventi al tempo
t e degli eventi al tempo t-s dove s sono i giorni che si stima siano necessari affinché un caso possa riprodurne un altro. L’intervallo s viene denominato in vario modo: tempo
di generazione, serial interval, lag.
La differenza è che, mentre per l’RDt il rapporto è tra due
medie non pesate di due periodi separati da lag differenti,
nel caso dell’Rt il rapporto è con i casi dei giorni precedenti
a un determinato s, pesati con una distribuzione teorica dei
tempi di generazione. Si può utilizzare, per esempio, una
distribuzione Gamma,8 che è una distribuzione di probabilità continua che comprende, come casi particolari, anche le distribuzioni esponenziale e chi quadro. Per specificare la distribuzione da utilizzare se ne devono definire il
valore atteso e la varianza.
Nel caso dell’RDt, invece, il rapporto è tra una media mobile centrata non pesata di n elementi al tempo t e una
media mobile centrata non pesata di n elementi al tempo t-s, dove s può assumere diversi possibili valori, solitamente pari a 4, 5, 6, 7 o 8 giorni. La scelta del lag è legata
alle necessità interpretative del fenomeno, che richiedono
di considerare i tempi di replicazione del contagio e potrebbe quindi essere diversa, ai fini di risultare informativa,
per altri tipi di epidemia.
È comunque interessante notare che, se i dati su cui vengono calcolati sono gli stessi, i due indici Rt e RDt assumo-

IL RAZIONALE

Il razionale dell’indice Rt si richiama a quello dell’indice R0,4 che viene usato dagli infettivologi come misura di
contagiosità di un determinato agente infettivo. L’indice
R0 indica quanti soggetti mediamente vengono infettati
dal paziente «zero» in mancanza di qualsiasi misura di contenimento del contagio.
L’indice Rt fornisce una misura simile durante lo svolgimento dell’epidemia ed è quindi determinato non solo dall’R0,
dipendente dall’agente infettivo, ma anche dalle misure
preventive attuate per il contenimento dei possibili contagi. Dalle definizioni derivano anche il loro nome: R0 “indice di riproduzione di base”, Rt “numero di riproduzione” o
“indice di trasmissibilità” o “indice di contagio al tempo t”.
Il razionale dell’indice RDt è invece differente e deriva dalle
tecniche della time series analysis che si usano per analizzare le serie storiche, cioè per l’andamento di una misura o di
una frequenza di un evento che si sviluppa in funzione del
tempo. Per fare semplici esempi possiamo ricordare l’andamento della temperatura giornaliera o la crescita di una
somma di denaro data in investimento. L’RDt non pren-
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La rilevazione e la registrazione
della data di inizio sintomi
La data di inizio sintomi viene necessariamente ricavata solamente dall’anamnesi dei pazienti al momento dell’esito
positivo del tampone. Ci sono casi in cui la rilevazione è impossibile, vuoi perché il paziente non è in grado di esprimersi o di ricordare, vuoi perché il paziente è immediatamente
deceduto, vuoi perché il paziente è asintomatico; ci sono poi
tutte le imprecisioni originate dal recall bias ed è comunque
difficile attribuire i sintomi indicati proprio al Coronavirus.
Le basi dati di test relative a quattro aree italiane (una provincia e una regione del Nord Italia e due regioni del Sud
Italia) utilizzate per l’analisi sono state estratte dai rispettivi
sistemi informativi il 20 maggio 2020 e si riferiscono al periodo compreso tra il primo caso e la settimana precedente
per quanto riguarda l’analisi sulla completezza della data inizio sintomi e tra il primo caso e il 30 aprile per l’analisi su
Rt e RDt. Facciamo quindi presente come si possa ritenere
che le caratteristiche di completezza delle basi dati riflettano quanto disponibile a livello di sistemi informativi locali o
regionali per la gestione dell’operatività durante il corso del
fenomeno epidemico e non il livello ottimale di qualità del
dato che le stesse realtà possono raggiungere in fase di analisi e approfondimento post-epidemico.
Oltre ai problemi di rilevazione vi sono quelli dei tempi di
registrazione. Come indicano i due grafici nella figura 1,
ma soprattutto quello relativo alla provincia del Nord, la
registrazione nella cartella clinica o la trascrizione nel sistema informativo sono state molto più lente nelle fasi avanzate dell’epidemia, quando il numero dei casi giornalieri è
cresciuto di 5-10 volte e oltre la capacità del personale disponibile al fine di registrarlo su supporto informatico in
tempo reale (ma con recupero nel periodo successivo).

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

DATI
I DATI SU CUI VENGONO CALCOLATI

La reale diversità che è possibile rilevare nei valori dei due
indici Rt e RDt può dipendere dai dati che vengono utilizzati per il loro calcolo. Le date che rivestono rilevanza sono
le date in cui avviene il contagio, in cui sorgono i primi sintomi, quelle in cui il soggetto contatta la struttura sanitaria, quelle in cui viene fatta una diagnosi clinica, quelle in
cui viene fatto un test molecolare (tampone) che determina
inequivocabilmente la positività al virus e infine quelle in
cui i risultati del test vengono inseriti nel sistema informativo. L’Rt utilizza la data dell’inizio sintomi, l’RDt la data
di registrazione della positività.
Sarebbe sicuramente ottimale poter conoscere con esattezza la data in cui è avvenuto il contagio, ma ciò non è di solito possibile, dato che per lo più non si riesce a determinare il contesto esatto in cui si è verificato. Si cerca quindi di
stimarlo, utilizzando la data dell’inizio sintomi e prevedendo appunto che i tempi tra il contagio e l’esordio dei sintomi seguano una distribuzione Gamma i cui parametri vengano stimati utilizzando dei casi in cui entrambi gli eventi
siano determinabili con sufficiente precisione.
La supposta costanza dei tempi di generazione
Va innanzitutto osservato come sia debole l’ipotesi che la
distribuzione dei serial interval, cioè dei tempi di generazione tra un contagio ed il successivo, rimanga costante
durante tutto il periodo dell’epidemia e sia la stessa in diversi ambiti o in diverse aree. Questo tempo dipende da
molti fattori, ma, oltre che dal possibile delay tra momento
dell’infezione e capacità di contagiare, dipende soprattutto
dalla frequenza dei rapporti interpersonali, in quanto dove
questi sono poco frequenti il serial interval si dilata, mentre
in situazioni di contagio avvenute in comunità, come nelle
RSA o negli ospedali, esso dipende probabilmente solo dalle capacità del virus di svilupparsi nell’individuo contagiato. Ciò significa che la distanza temporale tra contagio ed
inizio sintomi non dovrebbe essere costante, né in media
né in varianza, per situazioni differenti. Pensando di scomporre l’intervallo seriale in durata di infettività e tempo di
contatto interpersonale, si potrebbe eventualmente considerare costante la prima e assegnare una distribuzione di
probabilità al secondo, ma quest’ultima sarebbe comunque
variabile a seconda delle circostanze.
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La completezza dell’informazione «inizio sintomi»
I problemi precedenti comportano quindi delle grosse carenze di completezza dell’informazione concernente la data
di inizio sintomi, completezza che varia poi anche nel tempo e tra località diverse come si vede dai grafici nella figura
2 relativi a due zone del Nord Italia e due del Sud.
Inizio sintomi contemporaneo all’esito del tampone
o anche molto successivo
Una caratteristica della data di inizio sintomi che fa molto
dubitare sulla sua utilizzabilità come proxy posticipata della data del contagio è il fatto che ci siano molti casi per cui
viene dichiarata come contestuale alla data del tampone o
anche molto successiva.
Dal grafico riportato in figura 3 risulta che, nelle quattro
aree analizzate, i dati di inizio sintomi realmente precedenti (anche solo di due giorni) alla data del tampone sono
solo tra il 60% e l’80% dei dati validi, ma, se consideriamo
tutti i record dei casi positivi, quelli che hanno la data del
tampone di almeno due giorni successivi all’inizio sintomi
sono tra il 35% ed il 52%.
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Figura 1. Proporzioni di incidenza dei casi rilevati per data di esito del tampone rispetto alla disponibilità del dato riguardo all’inizio dei sintomi.
Figure 1. Proportions of detected case incidence with respect to availability of symptoms onset date.
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Figura 2. Percentuali di mancanza del dato riguardo all’inizio dei sintomi rispetto alle incidenze giornaliere di casi rilevati tramite tampone nelle quattro zone considerate: A. regione del Nord; B. provincia del Nord; C e D. regioni del Sud.
Figure 2. Percentage of lacking date about symptoms onset with respect to daily incidence of cases detected by swab in the four considered areas: A. Northern Italy
Region; B. Northern Italy Province; C and D. two Southern Italy Regions.
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Figura 3. Percentuali di casi sul totale con diversa collocazione temporale del
tampone rispetto all’inizio dei sintomi nelle quattro zone considerate: A. regione
del Nord; B. provincia del Nord; C e D. regioni del Sud.
Figure 3. Percentage of cases with different time location of the swab with
respect to symptoms onset in the four areas considered: A. Northern Italy Region;
B. Northern Italy Province; C and D. two Southern Italy Regions.

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

Non si può essere certi se i dati riportati debbano essere letti come indicazione o meno della qualità dell’informazione
relativa all’inizio dei sintomi, ma certamente non possono
non creare delle perplessità sull’utilizzo di questa informazione, che non sembra sufficientemente solida.

RISULTATI
IL CONFRONTO DEI METODI ATTRAVERSO
I RISULTATI OTTENUTI

Il confronto tra le diverse applicazioni dei metodi, eseguito utilizzando, a tal fine, i medesimi dati per data di inizio dei sintomi, e il confronto tra l’uso delle diverse tipologie di dati di monitoraggio, eseguito per evidenziare le
differenze tra l’informazione ricavabile dai due differenti
set per inizio sintomi e per esito tampone, sono stati effettuati limitatamente alle quattro aree per cui è stato possibile disporre di dati individuali completi relativi ai mesi di
marzo e di aprile.
Il confronto presentato nel seguito riguarda esclusivamente l’area popolosa corrispondente a una regione del Nord
Italia; gli altri confronti sono riportati in allegato (vedi
box S3). Per il calcolo dell’Rt è stato utilizzato il software
R,9,10 mentre per il calcolo dell’RDt si è fatto ricorso al foglio di calcolo di Excel. I valori dell’Rt sono stati ottenuti utilizzando per gli intervalli seriali, grazie all’analisi di
dati di cluster dell’epidemia in Lombardia, una distribuzione Gamma con valore medio pari a 6,6 giorni e deviazione
standard pari a 4,88 giorni8.

INIZIO SINTOMI E TAMPONE

Se l’informazione sulla data inizio sintomi non appare
sufficientemente disponibile e attendibile, l’informazione
sulla data del tampone appare, invece, decisamente migliore, anche se la distanza tra questa data e l’inizio del
contagio non è certo costante. La data del tampone dipende in larga misura dalle regole diagnostiche stabilite e
che si sono modificate nel corso dell’epidemia. Nei primi
giorni, data anche la disponibilità di un numero molto ridotto di tamponi che era possibile effettuare, questi venivano fatti solo a pazienti con sintomatologia grave che si
presentavano al pronto soccorso.
Successivamente, i tamponi sono stati eseguiti in misura sempre maggiore, anche su richiesta dei MMG o per
verificare casi sospetti come quelli di coloro che avevano contattato dei contagiati. Per questo motivo le analisi dell’andamento dell’epidemia effettuate utilizzando la
data dell’inizio sintomi o la data del tampone non coincidono.
Come si può vedere nella tabella 1, le distanze medie tra
data di inizio dei sintomi e data del tampone hanno avuto,
nelle quattro zone in marzo (data del tampone), una media dai 4,04 ai 5,24 giorni e una mediana da 3 a 4, mentre in aprile una media molto più alta, da 5,28 a 7,67 giorni, con una mediana tra 2 e 6. Nel mese di maggio i valori
delle medie si sono molto diversificati e le mediane si sono
attestate tra 2 e 7 giorni. Questa variabilità della distanza
tra data inizio sintomi e data tampone è il principale motivo per cui l’utilizzo delle due date non produce esattamente gli stessi risultati calcolando sia l’Rt che l’RDt.
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Confronto tra Rt e RDt calcolati sui dati di incidenza
per data di inizio dei sintomi
I grafici in figura 4 mostrano l’andamento giornaliero dell’Rt e dell’RDt,calcolato a vari lag, da 4 ad 8 giorni, relativo
rispettivamente ai mesi di marzo e aprile e, come particolare, al solo mese di aprile, utilizzando le frequenze disponibili dei casi per data inizio sintomi.
Si nota innanzitutto che, laddove l’andamento dell’epidemia cambia repentinamente, i valori dell’RDt si differenziano maggiormente tra i vari lag in quanto, ad esempio,
la modifica dell’andamento a quattro giorni risulta meno
marcata di quella dell’andamento a otto giorni. Si può rilevare la stessa divaricazione al termine del mese di aprile,
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ZONA A. Rt&RDt 1° MARZO / 30 APRILE

ZONA A. Rt&RDt 1° APRILE / 30 APRILE
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Figura 4. Andamento giornaliero di Rt e di RDt per la zona A (una regione del Nord), calcolato in base alla data di inizio dei sintomi a vari lag per i mesi di marzo e
aprile (a sinistra) e per il solo mese di aprile (a destra).
Figure 4. Daily trend of Rt and RDt for area A (a Northern Italy Region), calculated according to the date of symptoms onset at various lags in March and April (left)
and in April only (right).

quando nuovamente le frequenze cambiano velocemente,
anche se per valori molto inferiori.
L’andamento generale dell’RDt, per lo meno ad un lag intermedio (6 ovvero 7), sembra effettivamente molto simile
a quello dell’Rt e la correlazione risulta, infatti, molto alta,
come mostrato nella figura 5. La correlazione massima tra
Rt e RDt viene raggiunta a lag 7 con un valore di r che supera il 97% (R2 = 0,944), per cui ciascun indice spiega la
variabilità dell’altro per quasi il 95%. In corrispondenza di
tale lag la discrepanza assoluta media tra i due indici assume il valore minimo di 0,14.
Osservando l’andamento nel solo mese di marzo, con una
scala chiaramente maggiore sulle ordinate, emergono alcune
differenze tra i due indici, che possono essere spiegate innanzitutto dal fatto che il calcolo dell’Rt qui effettuato considera solo quattro giornate come riferimento della situazione
precedente, mentre l’RDt è calcolato come rapporto di me-

die mobili di incidenze a sette giorni. Un’altra ragione può
derivare dal fatto che, mentre l’RDt assegna a ogni giorno
lo stesso peso nel calcolo della media mobile, l’Rt utilizza la
distribuzione Gamma per i tempi di generazione del contagio, per cui può talvolta dare più rilevanza a una giornata in
cui vi siano stati, anche solo casualmente, più o meno casi.
A questo proposito, va rilevato che nell’incidenza registrata
si osserva un andamento settimanale ripetitivo con dei minimi nelle giornate da domenica a martedì e dei massimi tra
giovedì e venerdì, conseguenti ai ritmi di lavorazione dei laboratori che eseguivano analisi dei test molecolari.
Confronto tra diversi RDt calcolati su dati
degli stessi soggetti positivi per data di inizio
dei sintomi o per data di esito del tampone
Per illustrare i differenti risultati che si ottengono calcolando l’RDt ai vari lag per gli stessi casi positivi, ma utilizzando le frequenze per data di inizio dei sintomi oppure per
data di esito dei tamponi, riportiamo di seguito, nella figura 6, solo i grafici relativi a un periodo prefissato per la regione del Nord Italia, rimandando all’allegato grafici per
analoghi relativi anche alle altre aree (box S4).
L’andamento dei due grafici è simile, ma non uguale, perché innanzitutto il numero dei soggetti non è lo stesso, in
quanto molti casi non riportano, come si è già detto, la
data di inizio sintomi, e inoltre perché la distanza tra l’esordio dei sintomi e l’esito dei tamponi è variabile sia tra i soggetti sia in media tra le diverse fasi dell’epidemia.
Come si può vedere dal pannello a sinistra della figura 7,
la media giornaliera della distanza tra inizio dei sintomi ed
esito del tampone nella regione qui descritta varia tra un
valore di circa 2 giorni a inizio marzo per diventare di 6 al
1° aprile e poi aumentare fino quasi a raddoppiare.
È quindi evidente come questa distanza tra i due eventi
monitorati produca degli andamenti differenti negli indi-

AREA A. CORRELAZIONE TRA VALORI DI Rt
E VALORI DI RDt A VARI LAG
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Figura 5. Correlazione tra i valori degli indici Rt e RDt ai diversi lag riportati nel
riquadro a sinistra della figura 4.
Figure 5. Correlation between the values of Rt and RDt indices shown in the left
panel of figure 4 above.

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

47

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

COVID-19

www.epiprev.it

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

ZONA A. CALCOLO DELL’RDt SULLA DATA
DI INIZIO SINTOMI 7 MARZO / 7 MAGGIO

ZONA A. CALCOLO DELL’RDt SULLA DATA
DI POSITIVITÀ DEL TAMPONE 15 MARZO / 15 MAGGIO
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Figura 6. Valori di RDt ai vari lag per la zona A (una regione del Nord), considerando le incidenze sintomatiche (a sinistra) e di diagnosi (a destra).
Figure 6. RDt values at various lags for area A (a Northern Italy Region) considering symptomatic (left) and diagnostic (right) incidence.
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MEDIA DEI GIORNI DI DISTANZA TRA SINTOMI E ESITO TAMPONTE

RDt A LAG 6 PER DATA TAMPONE E DATA INIZIO SINTOMI
(DATA INIZIO SINTOMI DI 6 GIORNI PRIMA)
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Figura 7. Media giornaliera dell’intervallo tra l’inizio del sintomi e l’esito del tampone per la zona A (a sinistra) e andamento dell’indice RDt in base alla data di esito
del tampone (linea blu) e alla data di inizio dei sintomi (linee rosse e nere).
Figure 7. Daily average of the interval between symptoms onset and swab outcome for area A (left) and trend of the RDt index according to swab outcome (blue line)
and symptoms onset (red and black lines).

ci di replicazione diagnostica, con discrepanze tra di essi a
loro volta variabili nel tempo.
Nel pannello a destra della figura 7 è riportato l’andamento dell’indice RDt, calcolato in base alle frequenze per data
di esito del tampone (linea blu) e alle frequenze per data
di inizio sintomi (linea punteggiata rossa). Vengono inoltre riportate alcune copie di quest’ultima linea traslate in
verso positivo e negativo di vari giorni (linee sottili nere) e,
in particolare, viene evidenziata in rosso quella spostata in
avanti di 6 giorni.
Si può notare che in corrispondenza del 1° aprile, giorno
in cui la distanza tra gli eventi era di 6 giorni, le linee sono
quasi coincidenti mentre non è così né prima né dopo.
Da queste considerazioni emerge che gli indici di replicazione valutati in base alla data di esordio dei sintomi o di
esito del tampone rappresentano due situazioni differenti
tra di loro che sono abbastanza simili, ma non pienamente corrispondenti. Se interessa maggiormente capire l’evo-
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luzione del contagio, forse la curva dell’RDt per inizio sintomi è più informativa, mentre se l’interesse risiede nella
presa in carico dei casi positivi da parte del sistema sanitario allora risulta più efficace monitorare l’andamento dell’RDt per data di esito del tampone. Si osservi comunque
che i dati di inizio sintomi non sono completi e la loro validità è legata al ricordo, talvolta difficoltoso, del paziente;
in alcuni casi, inoltre, la data non può essere determinata
perché lo stesso non è in grado di parlare o di ricordare o
perché è asintomatico. Quest’ultima situazione diventa via
via più diffusa al diminuire dei casi di contagio e quindi
a maggior ragione l’unico indice che riesce meglio a monitorare l’andamento dell’epidemia è quello che utilizza la
data dell’esito del tampone.

DISCUSSIONE
LA VARIABILITÀ CASUALE DELL’INDICE RDt

Come tutti gli indicatori, anche i numeri di riproduzione
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RDt LOMBARDIA 10 MAGGIO / 22 GIUGNO

RDt PUGLIA 10 MAGGIO / 22 GIUGNO

INTERVALLI DI CONFIDENZA CALCOLATI SOTTO DIVERSE IPOTESI

INTERVALLI DI CONFIDENZA CALCOLATI SOTTO DIVERSE IPOTESI
(RDt IN SCALA LOGARITMICA)
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Figura 8. Andamento dell’indice RDt in Lombardia e in Puglia per i mesi di maggio e giugno, con gli intervalli di confidenza e di massima variabilità.
Figure 8. Trends of the RDt index in Lombardy and Apulia for May and June with confidence and maximum variability intervals.
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Figura 9. Valori dell’indice RDt in funzione dell’incidenza giornaliera per Lombardia e Puglia nel periodo dal 9 maggio al 21 giugno.
Figure 9. RDt values as a function of daily incidence for Lombardy Region (Northern Italy) and Apulia Region (Southern Italy) from 9 May to 21 June.

hanno una variabilità che in parte può essere attribuita al
caso. Riportiamo in allegato (vedi box S5) la descrizione
dei metodi tramite cui è possibile ricavare un intervallo di
confidenza per l’indice RDt; qui preme solo rilevare come
sia opportuno leggere questi indici, rendendosi conto della
possibile incertezza a essi associata.
Nella figura 8 sono rappresentati gli andamenti dell’RDt in
Lombardia e in Puglia per i mesi di maggio e giugno, nei
quali le frequenze lombarde sono state poco elevate e quelle pugliesi addirittura minime.
Gli intervalli di confidenza descritti per la Lombardia sono
stati calcolati tramite varie formule che derivano da diverse ipotesi distributive dell’indice stesso. Riteniamo che non
sia così essenziale decidere quale sia l’ipotesi più corretta, dato che è necessario limitarsi a un impiego descrittivo
dell’indice stesso e quindi non lo si può utilizzare per fini
rigidamente decisionali. Nel caso dell’andamento dell’indice in Puglia, invece, l’ampiezza dell’intervallo di confidenza
è così rilevante da sottintendere che l’indice non può essere
utilizzato neppure a fini descrittivi.
Per queste ragioni crediamo sia opportuno sottolineare
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che l’analisi dell’andamento di questi indici deve accompagnarsi sempre all’analisi dell’andamento delle frequenze giornaliere.11 Possiamo simbolicamente dire che l’andamento delle frequenze giornaliere evidenzia la velocità di
sviluppo dell’epidemia e l’RDt, invece, ne mostra l’accelerazione, positiva o negativa a seconda che sia maggiore o
minore dell’unità.
I due grafici riportati nella figura 9 costituiscono un esempio di come si possano rappresentare congiuntamente le
due dimensioni giorno per giorno, in quanto riportano
in ordinata l’RDt e in ascissa l’incidenza giornaliera. I dati
sono gli stessi di quelli prima utilizzati relativamente alle
regioni Lombardia e Puglia per i giorni da metà maggio a
metà giugno.
Ogni punto corrisponde a un giorno e si nota come dal 9
maggio l’incidenza diminuisca, non sempre con continuità, sino ad arrivare a dei valori in cui la diminuzione si arresta (in Puglia perché l’incidenza praticamente si annulla).
In queste situazioni l’indice RDt assume valori anche elevati, che però hanno scarso significato epidemiologico date
le basse frequenze su cui viene calcolato.
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calcolo, come per esempio quello disponibile in Excel.
A tale facilità corrisponde, inoltre, anche l’immediatezza
della comprensione, caratteristica importante che può permettere ai decisori di fare affidamento su di un indice di
cui hanno compreso sino in fondo le modalità di calcolo.

INTERPRETAZIONE DEGLI INDICI COME RISCHI RELATIVI

Possiamo ritenere che, al di là dei diversi significati originariamente attribuiti agli indici di replicazione, nella loro
sostanza possano essere interpretati come dei rischi relativi,
dato che le popolazioni nei due periodi considerati distanti
un numero di giorni pari ai tempi di generazione del contagio sono praticamente le stesse. Gli indici sono quindi assimilabili a un rapporto tra incidenze al tempo t e al tempo
t meno alcuni giorni.
L’indice Rt può essere letto nella sua formulazione concettuale come il rischio relativo di contagiarsi di una popolazione rispetto al rischio di alcuni giorni precedenti, e l’indice RDt come il rischio di avere un esito positivo ad un
tampone al tempo t rispetto allo stesso rischio ad alcuni lag
precedenti.
La differenza tra i due indici, infatti, non consiste tanto
nel metodo di calcolo, che in situazioni normali porta a risultati praticamente coincidenti, quanto nell’utilizzo di informazioni differenti, appunto l’inizio dei sintomi e l’esito dei tamponi.
Se l’intervallo tra l’inizio dei sintomi e l’esito del tampone rimane costante tra aree e/o nel tempo, i due indici forniscono praticamente la stessa informazione. Le differenze possono derivare dall’ampiezza della finestra di giorni
su cui vengono calcolati o dalla possibile presenza di dati
giornalieri anomali, in senso sia positivo sia negativo, che
l’indice RDt tende a smorzare attraverso l’utilizzo di medie
mobili settimanali mentre l’indice Rt potrebbe enfatizzare
se assegna loro come peso un valore elevato della distribuzione Gamma.

CONCLUSIONI
Possiamo concludere, quindi, affermando che i due indici
presentati sono differenti, ma entrambi validi e, pur mostrando aspetti differenti, forniscono fondamentalmente
informazioni del tutto simili al decisore di sanità pubblica.
È comunque importante chiamarli con il loro nome, Rt
«indice di riproduzione di base», RDt «indice di replicazione diagnostica» e considerare che le date di monitoraggio a cui si riferiscono sono date differenti, anche se relative agli stessi individui. Non si riferiscono alle date di
contagio, ma l’Rt a un evento successivo di circa sei giorni nel caso del Coronavirus e l’RDt a un momento più variabile, quello della data dell’esito del test molecolare, che
dipende non tanto dai diversi comportamenti del virus
quanto dalle modalità diagnostiche dei servizi in fasi differenti dell’epidemia.
Più che le diversità dei metodi di calcolo, risultano importanti le caratteristiche dei dati sia per la loro completezza
sia per la loro accuratezza. In questo senso si consideri che
la data dell’esito del tampone solitamente corrisponde alla
realtà, mentre la data di inizio sintomi risente sia della minore importanza data alla sua registrazione da parte dell’operatore, sia dei problemi di recall bias del malato, che può
interpretare molto diversamente sintomi precedenti anche
di diversi giorni come attinenti o meno alla sua patologia.
In conclusione, non riteniamo necessario assegnare un giudizio di preferenza a uno dei due indici, ma solamente invitare l’utilizzatore a capirne le diverse potenzialità in modo
da poter scegliere quello che ritiene più opportuno rispetto
ai fini per i quali lo si voglia impiegare.

PRATICABILITÀ DI CALCOLO E DI COMPRENSIONE

Un’altra differenza tra i due indici è la diversa praticabilità
di calcolo; per l’Rt serve comunque uno strumento informatico dedicato alle analisi statistiche, come ad esempio il
software R, e con delle routine già predisposte per il suo calcolo. È difficile ipotizzare che l’indice Rt possa essere calcolato da chi non abbia nozioni sufficienti di statistica e non
sia in grado di utilizzare gli strumenti adatti.
L’indice RDt, invece, è basato su calcoli e nozioni elementari e può essere ricavato facilmente tramite un foglio di
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MESSAGGI PRINCIPALI

RIASSUNTO

Nonostante il numero di studi avviati a livello internazionale su Covid-19 sia stato imponente, i risultati finora
ottenuti in termini di impatto sul controllo del contagio e
sul trattamento dei pazienti sono stati molto limitati.
Un gruppo di lavoro costituito dall’Associazione italiana di epidemiologia ha elaborato una proposta di agenda
di ricerca in ambito clinico-epidemiologico, identificando
12 quesiti generali ad alta priorità su un ampio ventaglio
di argomenti, indicando per ciascuno i temi specifici da
indagare e i metodi più adatti.
Questa agenda sulle priorità di ricerca clinico-epidemiologica rappresenta un contributo iniziale per indirizzare gli sforzi della comunità scientifica italiana e delle
istituzioni competenti ad impiegare le risorse in modo
più razionale, efficiente ed etico per ridurre le numerose lacune sul piano delle conoscenze scientifiche che
hanno una diretta applicazione in sanità pubblica e in
clinica.

INTRODUZIONE: la pandemia Covid-19 ha generato un’e-

norme quantità di iniziative di ricerca clinica ed epidemiologica, soprattutto nei Paesi più coinvolti dall’infezione. Tuttavia, questo grande sforzo è stato caratterizzato da diverse
debolezze metodologiche, sia nel campo della scoperta di
trattamenti efficaci (con troppe sperimentazioni di piccole
dimensioni e senza gruppo di controllo), sia nel campo dell’identificazione dei rischi prevenibili e dei fattori prognostici
(con pochi grandi studi di coorte o caso-controllo, rappresentativi e ben progettati).
OBIETTIVI: in risposta alla frammentata e scoordinata produzione di ricerca su Covid-19, l’Associazione italiana di epidemiologia (AIE) ha stimolato la formazione di un gruppo di
lavoro (GL) con l’obiettivo di individuare le più importanti lacune conoscitive e di proporre un’agenda di ricerca strutturata
di studi clinici ed epidemiologici considerati ad alta priorità su
Covid-19, con raccomandazioni sulla metodologia preferibile.
METODI: sulla base di un’adesione spontanea si è costituito
un gruppo di lavoro di 25 persone, composto principalmente da epidemiologi, statistici e altri esperti in campi specifici.
L’accordo su un elenco dei principali quesiti di ricerca e sulla struttura dei documenti specifici da produrre è stato definito attraverso pochi incontri su web e cicli di scambio di documenti.
RISULTATI: sono stati identificati dodici principali quesiti di ricerca su Covid-19, che riguardano l’eziologia, la prognosi, gli
interventi, il follow-up, l’impatto sulla popolazione generale e
su popolazioni specifiche (bambini, donne in gravidanza). Per
ogni quesito è stato sviluppato un documento di due pagine,
strutturato in: background, temi principali, metodi (con raccomandazioni sul disegno di studio preferito e suggerimenti per la prevenzione dei bias) e una bibliografia essenziale.
CONCLUSIONI: questa agenda di ricerca rappresenta un
contributo iniziale per indirizzare gli sforzi di ricerca clinica ed
epidemiologica su temi ad alta priorità, con particolare attenzione agli aspetti metodologici. Sono auspicabili ulteriori svi-
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luppi e perfezionamenti di questa agenda da parte delle autorità sanitarie pubbliche.
Parole chiave: infezioni da Coronavirus, pandemie, prevenzione e
controllo, metodi epidemiologici, ricerca sui servizi sanitari, medicina
d’emergenza basata sulle prove

ABSTRACT
BACKGROUND: the Covid-19 pandemic has provoked a

huge of clinical and epidemiological research initiatives, especially in the most involved countries. However, this very large
effort was characterized by several methodological weaknesses, both in the field of discovering effective treatments
(with too many small and uncontrolled trials) and in the field
of identifying preventable risks and prognostic factors (with
too few large, representative and well-designed cohorts or
case-control studies).
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OBJECTIVES: in response to the fragmented and uncoor-

RESULTS: twelve main research questions on Covid-19 were

dinated research production on Covid-19, the Italian Association of Epidemiology (AIE) stimulated the formation of a
working group (WG) with the aims of identifying the most
important gaps in knowledge and to propose a structured
research agenda of clinical and epidemiological studies considered at high priority on Covid-19, including recommendations on the preferable methodology.
METHODS: the WG was composed by 25 subjects, mainly epidemiologists, statisticians, and other experts in specific fields, who have voluntarily agreed to the proposal. The
agreement on a list of main research questions and on the
structure of the specific documents to be produced were
defined through few meetings and cycles of document exchanges.

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

INTRODUZIONE
Nonostante fosse nota la gravità della situazione in Cina, la
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 ha sorpreso per
rapidità e gravità delle conseguenze il resto del mondo e l’Italia per prima. L’impreparazione e i ritardi, a tutti i livelli, si
sono avvertiti pesantemente e hanno avuto un ruolo determinate nell’amplificazione dei danni che il virus ha causato.
Sul piano clinico la reazione all’emergenza è stata straordinaria per la risposta del personale sanitario, ma altrettanto confusa e irrazionale sul piano organizzativo e sul trattamento, sia a livello territoriale, sia ospedaliero.
Anche la sanità pubblica ha mostrato i propri limiti nel far
fronte alla pandemia,1 sul piano della preparazione, delle
risorse disponibili e anche dei sistemi regionali di monitoraggio che, a parte poche eccezioni, sono risultati eterogenei e improvvisati, alimentando dubbi e limitando l’utilità
dei dati ufficiali comunicati dalle istituzioni.2
Tra le tante smagliature del nostro Paese messe in evidenza dalla pandemia occorre includere anche l’impreparazione
del mondo della ricerca clinica ed epidemiologica che, salvo
poche eccezioni, considerava di interesse residuale la ricerca
sulla prevenzione e il trattamento delle malattie infettive.3
All’inizio della pandemia sono stati condotti studi prevalentemente su coorti di pazienti ospedalizzati, pubblicati in
maniera frettolosa, che hanno portato a risultati contraddittori e spesso scorretti, sia sul versante del riconoscimento dei fattori di rischio, per esempio sul ruolo del fumo,4
sia sull’importanza dei fattori prognostici, per esempio
nell’analisi della mortalità ospedaliera o a 30 giorni, che
spesso è stata condotta con molte osservazioni troncate per
la presenza di pazienti ancora degenti.5
Analoghe sono state le modalità con le quali la ricerca clinica ha prodotto evidenze sull’efficacia dei trattamenti che,
almeno nei primi mesi, è stata tumultuosa e complessivamente fallimentare, causando false aspettative basate su test
eseguiti su pochi casi o su risultati di piccoli studi non controllati.6,7 Ad aggravare il quadro hanno certamente contribuito dichiarazioni pubbliche imprudenti di clinici e ricercatori che hanno suscitato enormi attese, quasi sempre

smentite, a distanza di settimane o mesi, dai risultati degli studi controllati. I risultati finora prodotti da trial controllati su Tocilizumab,8 Idrossiclorochina9 e plasma convalescente10 sono solo alcuni esempi emblematici di questa
esperienza.
A inizio luglio 2020 un solo farmaco (Remdesivir, sviluppato per il trattamento di Ebola) ha ottenuto l’indicazione specifica da FDA11 ed EMA12 per il trattamento dei
pazienti affetti da Covid-19 (per un più rapido miglioramento dei pazienti). Un solo farmaco, il desametasone, un
corticosteroide il cui uso è stato molto controverso nelle linee guida fin dall’inizio dell’epidemia e pochissimo studiato con disegni di studio randomizzati, è risultato efficace
nel ridurre la mortalità nei pazienti più gravi, con necessità
di supporto respiratorio.13,14.
Tra le argomentazioni che spesso sono state sostenute sulla impossibilità di disegnare e condurre studi randomizzati controllati in condizioni di emergenza ci sono impedimenti organizzativi, normativi, economici ed etici. In gran
parte queste motivazioni non sono insormontabili e alcuni studi ed esperienze lo hanno dimostrato. In particolare,
merita ricordare quanto ha insegnato l’esperienza dell’epidemia di Ebola in merito a come la ricerca dovrebbe affrontare simili emergenze.15 Le principali conclusioni della
Commissione incaricata di valutare l’adeguatezza metodologica e l’eticità degli studi condotti sui trattamenti e sul
vaccino per Ebola sono degne di nota e sarebbero state guide preziose da seguire anche in occasione della pandemia
da Covid-19 (box 1). 15
In questo panorama confuso, l’iniziativa di AIFA di valutare celermente e centralmente i protocolli di ricerca farmacologica, identificando come unico riferimento il Comitato Etico dell’IRCCS Spallanzani e di mettere a disposizione
sul proprio sito le sperimentazioni approvate con i relativi
protocolli è stata certamente molto positiva.16
Anche il ruolo svolto da AIFA nel limitare le iniziative di
ricerca più deboli e di coinvolgimento dei ricercatori per
condividere protocolli di studio randomizzati e ben disegnati ha rappresentato una svolta di grande importanza.17
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BOX 115
1. Research is an essential component in epidemic response, as it is the only way to learn how to improve care for current

and future patients and to potentially prevent an epidemic from occurring again”.
2. To learn how to improve care, research must be designed to generate evidence that can support reliable inferences

about safety and efficacy. Randomized controlled trials (RCTs) are the most reliable way to identify the relative benefits and
risks of investigational products, and, except [in] rare circumstances […] every effort should be made to implement them
during epidemics”.
3. The committee rejected the claim made by some stakeholders that due to Ebola’s high mortality rate, equipoise would not

exist for studies of therapeutic interventions that included the possibility of randomization to a standard-of-care control arm”.
4. Effectively communicating reliable scientific information to local communities, including uncertainty about the effica-

cy and safety of investigational interventions, a cornerstone of respectful community engagement is an essential component of ethically responsible research”.

METODI
Il gruppo di lavoro si è costituito per spontanea adesione dei
partecipanti alle riunioni e webinar dell’AIE e con il coinvolgimento di altre persone interessate, attive in istituzioni
o in altre associazioni o organizzazioni, da tempo impegnate sui temi della ricerca clinica (in particolare l’Associazione
Alessandro Liberati e il Network Italiano Cochrane). Complessivamente hanno aderito e partecipato, tutte a titolo
personale, 25 persone, contribuendo alla formazione di un
gruppo con competenze multidisciplinari e di diversa provenienza. Nella tabella 1 sono descritte alcune caratteristiche dei componenti del gruppo di lavoro.
Tutto il gruppo di lavoro, con un nucleo ristretto di coordinamento (GC, SD, CG), ha elaborato gli obiettivi specifici e i metodi di lavoro attraverso la discussione in alcuni
incontri su web e attraverso lo scambio di proposte, a partire da una lista iniziale di quesiti generali e di formato dei
documenti da produrre.
In questa fase sono stati messi a punto la lista definitiva di
quesiti generali, il formato delle schede da sviluppare per
ciascun quesito e la distribuzione del lavoro all’interno del

Non sono note, almeno in Italia, analoghe iniziative di
coordinamento e di pubblicazione dei protocolli di studi
sperimentali non farmacologici e di quelli osservazionali.
La necessità di riflettere sul ruolo della ricerca in ambito
epidemiologico a seguito dell’emergenza Covid-19 è stata
considerata rilevante anche dall’AIE che, tra altre iniziative, ha organizzato un appuntamento settimanale di discussione su web al quale hanno partecipato un elevato numero di persone, non solo tra gli iscritti. Nell’ambito di queste
occasioni di discussione sono stati identificati argomenti di
particolare interesse e si sono costituiti gruppi di lavoro per
approfondire specifici temi. Uno dei gruppi di lavoro (di
epidemiologia clinica) si è costituito per riflettere su come il
mondo della ricerca clinica ed epidemiologica abbia reagito alla pandemia e per condividere idee su una proposta di
agenda di ricerca pensata per rispondere ai gap di conoscenza su argomenti di carattere clinico ed epidemiologico considerati ad alta priorità. Alcuni esempi di agende di ricerca
analoghe di alcuni enti/istituzioni sono riportati nel box 2.
In questo articolo viene descritto il metodo di lavoro seguito e vengono presentati e discussi i risultati finali.

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

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

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

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

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

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

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

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

cinque sottogruppi (ciascuno con un coordinatore), assemblati cercando di tenere conto delle competenze e degli interessi espressi dai singoli partecipanti.
Per il formato delle schede si è deciso di strutturarle in alcune sezioni (titolo, razionale, temi prioritari, metodi e bibliografia essenziale) e di limitarne la lunghezza a due pagine. Il titolo di ciascuna scheda è espresso sotto forma di
quesito generale. Nel razionale sono stati esplicitati i motivi che giustificano l’importanza del quesito e sono state
citate alcune evidenze utili ad inquadrare meglio il quesito generale. La sezione sui temi prioritari esplicita in modo
più analitico ed esemplificativo il quesito generale. La sezione sui metodi, per una maggiore facilità di consultazione, è stata organizzata in paragrafi, ciascuno contrassegnato
da simboli, che indicano (o più spesso suggeriscono) i disegni di studio considerati più appropriati per rispondere
ai quesiti di ricerca (in alcuni casi proponendo anche alternative, di seconda scelta), eventuali checklist o linee guida
sul reporting degli articoli, gli outcome più rilevanti, i principali determinanti da analizzare, le fonti di dati utilizzabili (segnalando in particolare i flussi informativi del Sistema
Informativo Sanitario - SIS, quando disponibili), alcuni rischi metodologici di cui tenere conto e spunti di approfondimento o di sviluppi futuri della ricerca. La bibliografia è
stata limitata a poche voci riguardanti articoli metodologici o esempi di studi di particolare rilievo. Considerata la
quantità e velocità di nuove pubblicazioni sugli argomenti
trattati, questa selezione di voci bibliografiche non ha alcuna finalità ulteriore.
Nella tabella 2 sono descritti i simboli utilizzati e il loro significato. Per una definizione dei principali disegni di studio menzionati nelle schede, si suggerisce di fare riferimento al glossario elaborato dal National Institute for Health
and Care Excellence (NICE).18
Il gruppo di lavoro ha definito gli obiettivi, i metodi e ha
prodotto la prima versione delle schede nell’arco di circa
un mese (da fine aprile a inizio giugno 2020). Il mese di
giugno è stato utilizzato per alcuni cicli di revisione delle
schede, soprattutto per migliorarne l’omogeneità. La stesura e condivisione dell’articolo che descrive questa esperienza e che conclude le attività del gruppo di lavoro è avvenuta nella prima metà di luglio 2020.

n.

GENERE

maschi
femmine

9
16

ETÀ

<40
40-49
50-59
60+

4
10
6
5

PROFESSIONE

medico
biologo
statistico
psicologo
economista
farmacologo
altro

14
1
5
1
1
2
1

ENTE DI APPARTENENZA

Azienda sanitaria locale
Azienda ospedaliera
Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico
Regione
Istituto superiore di sanità
Università
Consiglio nazionale delle ricerche
Altro

9
6
3
1
1
2
1
2

AREA GEOGRAFICA

Nord
Centro
Sud e isole
Estero

14
8
2
1

Tabella 1. Caratteristiche dei componenti del gruppo di lavoro sull’epidemiologia clinica.
Table 1. Characteristics of the members of the working group on clinical epidemiology.

gruppo. La lista dei quesiti considerati ad alta priorità è
stata limitata ad argomenti che tipicamente rappresentano
oggetto di ricerca clinica ed epidemiologica, anche se non è
stata esplicitata una delimitazione netta delle aree considerate di competenza. Alcuni filoni di ricerca, di tradizionale
competenza epidemiologica, sono stati trattati solo se presenti anche importanti implicazioni cliniche. Sono invece
stati esclusi a priori argomenti di stretta competenza specialistica (per esempio, studi sulle mutazioni del virus), di
ricerca di base e di sviluppo di nuove tecnologie (per esempio, sviluppo di nuovi farmaci o vaccini), di modellistica
sugli scenari, gli studi qualitativi.
L’accordo sulla lista finale di quesiti, a partire da una prima
proposta provvisoria, è stato raggiunto facilmente, attraverso revisioni circolate tra tutti via e-mail, e alcune discussioni su web, senza necessità di utilizzo di metodi formali
per il raggiungimento del consenso (per esempio, metodo Delphi).
Per favorire il coinvolgimento di tutti e per procedere più
celermente nel lavoro, si è deciso di suddividere i quesiti tra

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

RISULTATI
Il risultato principale è contenuto nelle 12 schede-studio
elaborate per ciascuno dei quesiti principali identificati dal
gruppo di lavoro (vedi materiali aggiuntivi on-line).
Il contenuto delle schede è riassunto nella tabella 3, per
grandi categorie di argomenti, e nella tabella 4, nella quale
sono descritti i 12 quesiti generali e i principali temi di ricerca considerati prioritari per ciascun quesito.
I 12 quesiti di ricerca identificati dal gruppo riguardano in
particolare:
il ruolo dei diversi fattori eziologici sul rischio di infezione (scheda 1);
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SIMBOLO

EZIOLOGIA

SIGNIFICATO

Fattori di rischio dell’infezione (Scheda 1)

Disegno di studio preferibile (gold standard)

PROGNOSI

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

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

Check list e linee guida di reporting

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

Outcome (dove applicabile)

ESITI SUI PAZIENTI
Determinanti (dove applicabile)

FLUSSI CARTELLE

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

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

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

Attenzione ad alcuni aspetti che potrebbero ridurre
la validità dello studio
Possibili approfondimenti e prospettive interessanti
di sviluppo

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

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

Tabella 3. Raggruppamento dei 12 quesiti di ricerca per categorie di argomenti.
Table 3. Regrouping of the 12 research questions by topic categories.

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

prima di avviare un qualunque nuovo studio è necessaria una ricognizione sistematica delle conoscenze disponibili e degli studi già proposti sul medesimo quesito o su
quesiti analoghi, sia per evitare inutili ripetizioni sia per
strutturare in modo ottimale gli aspetti metodologici dello
studio in progettazione;
per tutti gli studi, anche se basati su dati correnti, è fondamentale produrre un protocollo che definisca tutti gli
aspetti essenziali, con particolare riguardo a quelli metodologici, con una chiara definizione degli obiettivi, degli
endpoint, dei criteri di inclusione e di esclusione della popolazione, del disegno di studio, delle informazioni necessarie riguardanti le variabili di interesse (inclusi potenziali
confondenti), delle fonti dei dati, degli aspetti statistici (valutazione delle dimensioni necessarie, piano di analisi statistiche) e con una valutazione attenta delle implicazioni etiche (non solo relative alla privacy);
in particolare, per la conduzione di studi sperimentali in situazioni di emergenza e su pazienti in condizioni
che possono limitare le capacità di esprimere un consenso informato valido, è della massima importanza porre attenzione agli aspetti etici. Il nuovo Regolamento europeo
sulla sperimentazione clinica 536/2014,19 che a breve sostituirà l’attuale normativa vigente (Direttiva 2001/20/
CE), indica in modo esplicito le condizioni da valutare e
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1. Quali sono i fattori individuali e ambientali
associati con il rischio di infezione da SARSCoV-2 e della sua gravità clinica?
s Approfondire l’ipotesi di diversa suscettibilità
all’infezione e diversa gravità in popolazioni potenzialmente vulnerabili in relazione a sesso, età
e patologie croniche preesistenti, isolate o concomitanti (multicronicità): diabete, ipertensione arteriosa, cardiopatie, BPCO, malattie renali, malattie
autoimmuni, malattie neurodegenerative, malattie
psichiatriche, dipendenze patologiche, stato vaccinale, trattamenti farmacologici eccetera.
s Valutare la durata e intensità della esposizione
alla carica virale a cui si associa un maggior rischio
di infezione e di gravità, in ambiente sanitario (per
esempio, nosocomiale, RSA) o familiare (per esempio, quando presente un caso gestito a domicilio).
s Definire il ruolo dell’esposizione di lungo periodo
(o di breve periodo prima della insorgenza della epidemia) a inquinanti atmosferici nel favorire l’infezione e la gravità.
s Valutare le possibili interazioni tra fattori ambientali e fattori di rischio personali nel favorire l’infezione e la gravità.
s Approfondire la descrizione dei casi secondari in
ambito familiare (tasso di attacco secondario e gravità del quadro clinico dei casi secondari).
s Stimare la frazione eziologica attribuibile alle diverse esposizioni.
2. Quali sono le prime manifestazioni dell’infezione e quali hanno un significato prognostico sul decorso della malattia? Ci sono fattori di
rischio individuali associati ai quadri clinici di
esordio che predicono l’evoluzione clinica della
malattia?
s Conoscere il valore predittivo dei sintomi di esordio, in attesa di accertamento diagnostico, per consentire un più tempestivo isolamento dei soggetti e
dunque un efficace contenimento della diffusione
dell’infezione.
s Identificare i pattern associati a un’evoluzione sfavorevole per consentire una migliore gestione dei
pazienti, per esempio nella decisione di un trattamento domiciliare versus ospedaliero o per selezionare meglio tra i pazienti che accedono in PS quelli
da ricoverare da quelli gestibili in altri contesti.
3. Quali sono i fattori individuali che influiscono sull’outcome nei pazienti ospedalizzati?
s Approfondire le differenze relative al genere e
all’età già segnalate per quanto riguarda l’accesso
alla Terapia Intensiva e in relazione alla mortalità.
s Valutare l’effetto delle terapie croniche assunte
prima del ricovero per Covid-19 (per esempio la terapia con anticoagulanti o antiaggreganti).
s Analizzare le differenze tra pazienti in base alla
propria storia di fumatore (pack-year) e in particolare se le sigarette elettroniche possono essere un
fattore di rischio.
s Valutare se ci sia un effetto della vaccinazione antinfluenzale/pneumococcica (esiste uno studio già
approvato da ISS e che coinvolge diverse regioni).
s Valutare l’effetto dell’obesità.
s Valutare l’effetto dello stato socioeconomico.
s Investigare il ruolo della carica virale.
s Chiarire l’ipotesi di un ruolo prognostico del gruppo sanguigno e di alcuni polimorfismi coinvolti nei
livelli di espressione di due geni umani, entrambi cruciali per l’infezione virale: angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) e transmembrane protease serine 2.
4. Quali sono i fattori di tipo organizzativo che
influiscono sull’outcome dei pazienti Covid-19?
s Confrontare una gestione dei casi prevalentemente a livello territoriale rispetto a strategie di ospedalizzazione precoce.
s Valutare l’impatto sugli outcome dell’impiego di
diversi profili professionali, per esempio confrontan-

do modelli a prevalente gestione medica con modelli di assistenza centrati sulla figura dell’infermiere.
s Valutare se ospedalizzare precocemente i casi diagnosticati in RSA sia una strategia preferibile rispetto a una gestione in struttura
s Valutare l’impatto sugli outcome degli interventi
di telemedicina.
s Confrontare diverse modalità di utilizzo, procedure e materiali per la protezione individuale.
5. Quali sono i trattamenti (farmacologici e di
supporto respiratorio) che influiscono sugli esiti dei pazienti con Covid-19?
s Dare priorità allo studio dei trattamenti molto controversi (per esempio, corticosteroidi).
s Valutare efficacia e sicurezza dell’uso del plasma
iperimmune.
s Documentare efficacia e sicurezza delle terapie
antivirali.
s Valutare l’uso profilattico degli anticoagulanti.
s Valutare le diverse modalità di erogazione dell’O2
e le tecniche di supporto respiratorio non invasive
e invasive.
6. Quali sono le cause di morte dei pazienti deceduti con diagnosi di Covid-19?
s Analizzare se ci siano differenze nelle cause di
morte per Covid-19 in relazione ad alcuni fattori
di rischio segnalati (età, sesso, comorbidità, etnia,
vaccinazioni pregresse, fumo, BMI, modalità di trattamento, tempo tra diagnosi e decesso, area geografica, periodo dell’epidemia).
s Stimare gli anni di vita persi dei soggetti deceduti
per Covid-19.
s Utilizzare i risultati dei riscontri autoptici nei pazienti deceduti con Covid-19 per ottenere elementi
di conoscenza relativamente ai meccanismi patogenetici e conseguentemente indirizzare le strategie
terapeutiche.
7. Quali sono gli esiti a medio (lungo) termine
dei pazienti che hanno superato la fase acuta
della malattia?
s Valutare diagnostica/trattamento/riabilitazione dei
pazienti che hanno superato forme gravi di malattia, per i possibili esiti in primis a livello respiratorio,
ma non solo (per esempio, psicologici, sulla qualità
di vita).
s Migliorare la conoscenza dello spectrum delle
possibili sequele e dei tempi di recupero, anche in
pazienti con le forme meno gravi della malattia.
8. Quali sono i rischi di infezione (per i negativi) e di reinfezione (per i positivi) tra i soggetti
che saranno sottoposti a test sierologici?
s Determinare la copertura anticorpale nelle diverse popolazioni e la velocità con cui essa è o è stata
esposta.
s Verificare se gli anticorpi rilevati dai test sierologici
siano anticorpi neutralizzanti il virus e cosa questo
significhi per la protezione da un possibile nuovo
contatto con l’agente patogeno (reinfezione).
s Stimare il livello anticorpale necessario per garantire la protezione o quanta parte abbiano altri componenti del sistema immunitario (per esempio, l’immunità cellulo-mediata) nei meccanismi protettivi.
s Stimare la durata dell’immunità dopo l’infezione
s Stimare i parametri di accuratezza diagnostica per
tutti i test in commercio.
9. Quali sono gli effetti sugli outcome di altre
patologie causati dalla riduzione delle prestazioni di assistenza sanitaria durante la fase di
lockdown?
s Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome
di pazienti affetti da condizioni croniche (anche tenendo conto delle multimorbidità) che richiedono
continuità assistenziale, sorveglianza e adattamento

dei trattamenti (per esempio: diabete mellito, BPCO,
malattia renale cronica, malattie autoimmuni, tumori, patologie neurodegenerative).
s Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome di
pazienti affetti da condizioni di disabilità fisica e/o
mentale.
s Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome di
pazienti non autosufficienti.
s Studiare l’effetto dell’emergenza sulle nuove diagnosi di patologie croniche o disabilità, in generale e
in funzione dell’interruzione di attività di sanità pubblica come gli screening oncologici (per esempio,
outcome peggiori dovuti a ritardo nella diagnosi).
s Studiare l’effetto dell’emergenza sugli outcome
di pazienti colpiti da eventi acuti vascolari, cardiovascolari e cerebrovascolari (ictus, IMA eccetera: aumento dei decessi, ritardo arrivo in ospedale in condizioni sempre più gravi, spesso con complicazioni
aritmiche o funzionali che rendono meno efficaci le
terapie salvavita, come l’angioplastica coronarica,
aumento delle persone che, avendo avuto un episodio non letale, hanno comunque un esito che se
non riconosciuto e trattato potrebbe condizionare
negativamente la loro aspettativa e qualità di vita).
10. Quali altri effetti sullo stato di salute della
popolazione si sono generati a seguito degli interventi messi in atto per limitare la diffusione
del contagio?
s Studiare l’effetto della emergenza Covid-19 sulla
salute mentale della popolazione (suicidio, uso di
psicofarmaci, ricoveri con diagnosi di disturbi psichici o per trattamento sanitario obbligatorio), con
eventuali focus su persone con precedenti problemi
di salute mentale (in particolare minori con disturbi
comportamentali, autismo) e su personale sanitario.
s Studiare l’effetto sulla violenza familiare (per
esempio, accessi in PS per incidenti domestici durante il periodo di forzata convivenza familiare)
s Studiare l’effetto sugli incidenti da traffico, incidenti sul lavoro (per esempio, nel personale sanitario).
s Studiare l’effetto sulle dipendenze (alcol, droga,
gambling) e sullo stile di vita.
11. Quali effetti ha provocato l’infezione da
SARS-CoV-2 nella popolazione pediatrica?
s Descrivere la sintomatologia caratteristica dell’infezione Covid-19 in età pediatrica.
s Stimare la percentuale di asintomatici/paucisintomatici tra i bambini.
s Investigare se esista un’associazione causale tra
l’infezione e l’insorgenza della sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica.
s Determinare il ruolo dei bambini e adolescenti nella trasmissione della malattia.
12. Quali effetti provoca l’infezione da SARSCoV-2 nelle donne in gravidanza e nel feto?
s Definire l’incidenza delle infezioni da virus SARSCoV-2 in gravidanza e puerperio.
s Descrivere gli esiti materni e neonatali a seguito di
infezione da virus SARS-CoV-2 in gravidanza.
s Studiare l‘associazione delle caratteristiche sociodemografiche, ostetriche e della gestione clinica/
organizzativa dei casi di infezione in gravidanza con
gli esiti materni e neonatali.
s Studiare la trasmissione verticale dell’infezione attraverso la ricerca del virus nei fluidi corporei materni, negli annessi fetali, nel sangue cordonale, nell’orofaringe neonatale alla nascita e nel latte materno.
s Rilevare la risposta anticorpale materna al SARSCoV-2 nel siero e nel latte.

Per consultare i materiali aggiuntivi, clicca qui

Tabella 4. Elenco di quesiti ed esempi di temi prioritari di ricerca clinico-epidemiologica su Covid-19 (vd. materiali aggiuntivo on-line).
Table 4. List of questions and examples of priority topics for clinical-epidemiological research on Covid-19 (see on-line supplementary material).
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le modalità per l’acquisizione del consenso in situazioni di
emergenza. Inoltre, può essere utile consultare i documenti dell’OMS specificamente dedicati agli aspetti etici negli
studi su Covid-19.20,21

Le schede-studio prodotte possono rappresentare una
traccia per indicare temi prioritari oggetto di futuri bandi di ricerca clinico-epidemiologica su Covid-19 da parte
di istituzioni pubbliche ed enti no-profit. Tuttavia, per alcuni temi proposti potrebbero essere condotti studi quasi
a costo zero, solo raccogliendo e analizzando in modo più
rigoroso dati già esistenti (per esempio il tasso di attacco
secondario tra i familiari dei casi), con un approccio pragmatico per utilizzare al meglio e rapidamente le informazioni già disponibili.
Infine, la pubblicazione di questa agenda di ricerca può essere un’occasione per stimolare la creazione di un registro
nazionale degli studi sperimentali non farmacologici e degli studi osservazionali su Covid-19, con pubblicazione dei
relativi protocolli – in analogia con quanto fatto dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – per le sperimentazioni
farmacologiche, dei risultati e possibilmente della condivisione dei dati originali.
Considerando l’andamento della pandemia in Italia (almeno fino a inizio luglio 2020), è probabile che alcune
delle ipotesi di ricerca proposte trovino difficoltà oggettive a essere svolte (tipicamente le sperimentazioni sui trattamenti), per insufficienza di nuovi casi. Per molte altre
ipotesi di ricerca (in particolare gli studi retrospettivi, ma
anche i follow-up dei pazienti e le indagini sierologiche) le
possibilità di progettazione e conduzione degli studi sono
molto favorevoli e dovrebbero tradursi in risultati utili in
tempi brevi.
Dalla valutazione condotta dal gruppo di lavoro sui successi (pochi) e gli insuccessi dell’attività di ricerca clinica
ed epidemiologica su Covid-19, risulta piuttosto chiaramente che dovrebbero essere considerati con particolare
attenzione gli studi basati su una solida progettazione, con
obiettivi ad alto impatto potenziale nel controllo della diffusione e nella riduzione delle conseguenze dell’infezione,
con ampia partecipazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN). Un modello di studio osservazionale è l’indagine di coorte su un campione della popolazione
in corso in Germania.27 Un altro esempio particolarmente
virtuoso è quello dell’iniziativa “OpenSAFELY”, una piattaforma analitica che utilizza i database sanitari elettronici
del Servizio sanitario inglese, che ha prodotto rapidamente risultati durante l’emergenza Covid-19,28 contribuendo a chiarire i principali determinanti della mortalità per
Covid-19 a livello di popolazione.29 Nello studio dei trattamenti un esempio evoluto di sperimentazione è il trial
randomizzato multistage e multiarm RECOVERY,30 che
ha documentato l’efficacia del desametasone. Salvo rare
eccezioni, la dispersione delle energie in molti studi non
randomizzati, di piccole dimensioni, spesso ripetitivi o
senza una adeguata qualità di progettazione e di conduzione, dovrebbe essere evitata.31
L’esperienza condotta presenta alcuni aspetti critici che
meritano qualche riflessione.
In primo luogo, si deve riconoscere che, in condizioni

DISCUSSIONE
L’agenda sulla ricerca di tipo clinico-epidemiologico prodotta dal gruppo di lavoro rappresenta un contributo concreto alla definizione di obiettivi prioritari, sui quali indirizzare gli sforzi della comunità scientifica italiana, e
impiegare le risorse, per rispondere in modo più razionale,
efficiente ed etico alle numerose incertezze e lacune sul piano delle conoscenze scientifiche che hanno una diretta applicazione in sanità pubblica e in clinica.22-24 Questa agenda di ricerca può rappresentare una base di confronto per
facilitare collaborazioni tra società scientifiche e tra gruppi
di ricerca di diverse specialità cliniche e favorire il coinvolgimento di epidemiologi, statistici e metodologi della ricerca clinica fin dalla fase di progettazione.
I 12 quesiti generali identificati coprono un ampio ventaglio di argomenti, da quelli di tipo eziologico, a quelli più
strettamente clinici (prognosi, terapia e follow-up), ad altri
di sanità pubblica (interventi organizzativi per migliorare
la gestione sul territorio, indagini sierologiche), sia direttamente collegati all’infezione, con attenzione a sottogruppi particolari della popolazione (bambini, donne in gravidanza), sia per gli effetti collaterali causati dalle misure di
lockdown su altri percorsi assistenziali e sullo stato di salute della popolazione generale e di sottogruppi svantaggiati o marginalizzati. Alcuni dei temi di ricerca, tra quelli inclusi nell’agenda proposta, sono di interesse internazionale
(per esempio gli studi sull’efficacia delle terapie) e il ruolo
dell’Italia è quello di contribuire, con studi propri, o aderendo a protocolli internazionali, alla produzione di evidenze di validità e utilità generali. Per quanto riguarda altri temi (per esempio, valutare l’impatto della pandemia sul
funzionamento della sanità), invece, esistono un interesse e
una specificità nazionale (a volte regionale) che necessitano
di progettazione e di investimenti nella ricerca da parte di
professionisti e istituzioni del Paese.
Per diversi temi identificati come prioritari sono già in
corso degli studi, che dovrebbero contribuire a migliorare lo stato delle conoscenze. Per molti altri temi la situazione è decisamente meno chiara, sia perché non esistono
registri che raccolgono sistematicamente gli studi avviati
(al di fuori dei trial farmacologici), sia perché gli studi via
via pubblicati si rivelano nella maggioranza dei casi inutili o addirittura fuorvianti. Infine, esistono argomenti specifici sui quali gli investimenti di ricerca e, quasi di conseguenza, gli interessi scientifici, sono praticamente assenti.
Per una valutazione rapida degli studi disponibili, per tipo
di quesito e popolazione studiata, sono disponibili alcuni
siti, tra i quali quello sviluppato dal Norwegian Institute
of Public Health25 e quello sui trattamenti sviluppato dalla Cochrane.26
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favorire solo se promette illusori vantaggi economici nel
breve periodo (tipicamente nelle sperimentazioni profit)
è espressione di una visione miope e incompetente, nella migliore delle ipotesi. Ritornano, con straordinaria attualità, le riflessioni di Alessandro Liberati sulla governance
della ricerca e sulla necessità di riallineare la ricerca ai bisogni dei sistemi sanitari e dei cittadini.32
In prospettiva sarebbe necessario che questo compito di
mantenere un’agenda di ricerca aggiornata su temi prioritari su Covid-19 (o su altre malattie analoghe) venisse assunta da parte di qualche istituzione pubblica, che affini
ulteriormente i metodi di lavoro (assicurando una composizione del gruppo che rifletta i diversi punti di vista dei
soggetti interessati, inclusi cittadini e pazienti, insieme a
competenze multiprofessionali e multidisciplinari, e adottando metodi formali e trasparenti per il raggiungimento
del consenso), con aggiornamenti periodici e con programmi di finanziamento adeguati, tempestivi e coerenti.
Farsi cogliere impreparati una volta è grave.1 Anche gli
epidemiologi, che per formazione e mezzi avrebbero potuto avvertire prima i rischi della pandemia, non hanno
saputo segnalare con sufficiente forza e tempestività i pericoli e suggerire interventi appropriati. Non imparare da
questa esperienza sarebbe ancora più grave, per la credibilità del sistema politico, della comunità scientifica nel
complesso e per le responsabilità che inevitabilmente ricadrebbero su coloro che avrebbero dovuto e potuto prepararsi meglio − e anche su tutti i soggetti dai quali dipende la capacità di fare ricerca in modo serio, coordinato
e utile per la società, curando anche le modalità corrette
di comunicazione dei risultati e delle incertezze. Siccome
questa capacità non si può improvvisare, è necessaria una
progettazione con obiettivi scientifici, organizzativi e di
comunicazione, per la creazione di una rete di ricerca per
la sanità pubblica, anche territoriale, che non può essere
limitata a pochi centri definiti di eccellenza. Senza queste condizioni di fondo, risultati come quelli ottenuti dallo studio RECOVERY in UK (175 ospedali partecipanti,
oltre 11.000 pazienti randomizzati in pochissimo tempo)
non saranno mai raggiungibili.
Attualmente c’è incertezza sulla possibilità di una ripresa
della pandemia da Covid-19 nel prossimo autunno-inverno.
Ma se, fortunatamente, non dovesse ripresentarsi il SARSCoV-2, sembra quasi inevitabile che in futuro ci saranno altre pandemie, probabilmente di origine zoonotica. Le incertezze riguardano solo aspetti di dettaglio, come il nome
della prossima malattia e il tempo e luogo da cui partirà.

normali, il compito di definire un’agenda di ricerca per
la sanità pubblica dovrebbe essere assegnato con un mandato esplicito da parte di qualche istituzione con autorità in materia (nel box 2 sono stati inclusi alcuni esempi).
Il panel di persone andrebbe selezionato in modo trasparente in base alle competenze, all’indipendenza e avendo cura di rappresentare i diversi punti di vista, non solo
professionali. La contingenza eccezionale nella quale ci si
è ritrovati ha indotto l’AIE a promuovere comunque un
gruppo di lavoro con questo compito. Pur considerando
il limitato tempo a disposizione, l’assenza di risorse dedicate e le ovvie difficoltà di interazione durante il periodo
di lockdown, la composizione del gruppo di lavoro ha assicurato un buon grado di eterogeneità di competenze e
di rappresentatività e nella discussione è stata più volte
sottolineata l’importanza di minimizzare i possibili conflitti di interesse professionale. Nonostante ciò, il gruppo
di lavoro era rappresentato prevalentemente da ricercatori, seppur in ambiti differenti. In una prospettiva futura
di possibile uso di questo lavoro per definire un’agenda
di ricerca, potrebbe essere utile sviluppare ulteriormente i
singoli quesiti con un maggiore contributo da parte di altre figure professionali (clinici, infermieri) e di pazienti. Il
mancato utilizzo di metodi formali per il raggiungimento
del consenso non sembra avere influito negativamente sul
risultato, perché l’elenco dei quesiti generali si è rapidamente assestato su un numero limitato e ragionevole, senza necessità di operare selezioni e tutti i problemi si sono
facilmente risolti attraverso confronti e discussioni aperte,
che hanno coinvolto tutti i partecipanti.
Un limite inevitabile di questo tipo di esercizi è la rapida
obsolescenza dei temi proposti nelle agende. Nel caso della
pandemia da Covid-19 questo rischio è certamente importante, anche se la rapidità e il volume delle pubblicazioni
non sono stati finora accompagnati da altrettanta rapidità nel progresso delle conoscenze che servono.24 Resta comunque aperto il problema della necessità di manutenzione e aggiornamento di questo strumento, possibilmente da
parte di qualche istituzione pubblica interessata a governare questo settore della ricerca.
Sarebbe molto auspicabile che la pandemia da Covid-19
che ci ha investiti, oltre a indurre riflessioni sul valore e
sulla necessità di reinvestire nel SSN, suggerisse anche un
ripensamento radicale sulla politica della ricerca in sanità pubblica, almeno nel nostro Paese, da parte delle istituzioni pubbliche e della comunità scientifica. Dopo ogni
evento catastrofico (crolli, alluvioni, terremoti eccetera)
si assiste a dibattiti sulle responsabilità, sulla prevedibilità ed evitabilità, almeno in parte, delle conseguenze. Sarebbe molto importante che un dibattito serio, seguito da
iniziative coraggiose e lungimiranti, si concentrasse anche
sulle capacità di ricerca di cui il SSN non può fare a meno.
L’idea che la ricerca clinico-epidemiologica sia un’attività di interesse quasi esclusivamente accademico, estranea
al SSN, da tollerare o limitare a seconda dei contesti o da
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WHAT IS ALREADY KNOWN
No evidence about effectiveness of lockdown in controlling the spread of Covid-19.
Evidence from past epidemics (SARS, MERS) showed effectiveness of some policies like quarantine and isolation
of infected, hand hygiene, personal protective equipment.

ABSTRACT

WHAT THIS STUDY ADDS

OBJECTIVES: to describe and compare the effectiveness of

Containment measures had positive effect on the control of spread of Covid-19 pandemic.
Validity of indicators and quality of data collection
could limit the comparison among countries.
Future studies are warranted to evaluate which approach is the most effective in each stage of the Covid-19
pandemic and in specific social contexts.

national and local lockdowns in controlling the spread of
Covid-19.
METHODS: a rapid review of published and grey literature
on Covid-19 pandemic was conducted following predefined
eligibility criteria by searching electronic databases, repositories of pre-print articles, websites and databases of international health, and research related institutions and organisations.
RESULTS: of 584 initially identified records up to 5 July 2020,
19 articles met the inclusion criteria and were included in
the review. Most of the studies (No. 11) used the reproduction number (Rt) as a measure of effect and in all of them a
reduction of the estimated value at post-intervention period was found. The implementation of lockdown in 11 European countries was associated with an average 82% reduction of Rt, ranging from a posterior Rt of 0.44 (95%CI
0.26-0.61) for Norway to a posterior Rt of 0.82 (95%CI 0.730.93) for Belgium. Changes in infection rates and transmission rates were estimated in 8 studies. Daily changes in infection rates ranged from -0.6% (Sweden) to -11.3% (Hubei
and Guangdong provinces). Additionally, other studies reported a change in the trend of hospitalizations (Italy, Spain)
and positive effects on the doubling time of cases (Hubei,
China) after lockdown.
CONCLUSIONS: results of this rapid review suggest a positive effect of the containment measures on the spread of Covid-19 pandemic, with a major effect in countries where lockdown started early and was more restrictive. Rigorous research
is warranted to evaluate which approach is the most effective
in each stage of the epidemic and in specific social contexts,
in particular addressing if these approaches should be implemented on the whole population or target specific risk groups.

RIASSUNTO
OBIETTIVO: identificare e descrivere l’effetto dell’introduzio-

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

Keywords: Covid-19, SARS-CoV-2, containment measures,
effectiveness
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CONCLUSIONI: i risultati di questa rassegna suggeriscono

fasi dell’epidemia e nei diversi contesti sociali e se questi interventi debbano essere indirizzati all’intera popolazione o a
specifici gruppi a rischio.

un effetto positivo delle misure di contenimento sulla diffusione del Covid-19 nei vari paesi studiati, maggiore nei paesi che hanno implementato il lockdown prima e in modo più
restrittivo. La conduzione di ricerca di alta qualità è necessaria per valutare quale strategia sia più efficace nelle diverse

Parole chiave: Covid-19, SARS-CoV-2, misure di contenimento, efficacia

INTRODUCTION
Coronavirus disease 2019 (Covid-19) is a rapidly emerging disease caused by the novel SARS-CoV-2, a virus that
follows human-to-human transmission.1 The first Covid-19 case was notified in China (Hubei province) in
December 2019 but the emergency rapidly escalated to
pandemic level, as declared by the World Health Organisation (WHO) on March 11, 2020.2 As of 17 July 2020,
15,296,926 confirmed Covid-19 cases worldwide and
628,903 confirmed deaths have been reported in more
than 200 countries.3 Fever and influenza-like symptoms
are the most common clinical features of SARS-CoV-2 infection. Most confirmed cases appear to have a mild and
slow-onset disease. About 14% of patients develop severe
disease and breathing difficulties, requiring hospitalization, and 5% needs admission to an intensive care unit.
Covid-19 can be complicated by acute respiratory distress
syndrome (3-5%), sepsis (10-20%) and multi-organ failure, which may often result in death.4 Despite previous
experiences of epidemics caused by other Betacoronaviruses,5 the Covid-19 pandemic has revealed the weaknesses and unpreparedness of the health systems worldwide
and requires extraordinary efforts to be tackled.
Irrespective of the impressive amount of ongoing clinical
research, at present no vaccine or specific therapeutics are
available to prevent or treat Covid-19.6 Thus, nonpharmacological preventive measures learned from previous epidemics,7 including hand hygiene, social distancing, travel
bans, border and school closures, and contact tracing currently represent the only strategies to contain the spread of
Covid-19.8 During the first phase of the pandemic several
countries implemented strict containment measures, such
as the implementation of national lockdowns. The effect
of such exceptional interventions in curbing Covid-19 epidemic still needs to be fully evaluated. Understanding the
impact of the containment measures implemented so far is
pivotal to inform future public health decisions during the
next phases of pandemic. For this reason, we performed a
rapid review of the available literature to describe and compare the effectiveness of national and local lockdowns in
controlling the spread of Covid-19.

ELIGIBILITY CRITERIA

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

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

METHODS
The present work was carried out following the WHO guide
for rapid reviews9 and written according to the Preferred reporting items for systematic reviews and metanalyses (PRISMA) statement for reporting of systematic review.10
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tral bank database, Organisation for economic co-operation and development (OECD) database, Imperial college
London website, Proceedings of the national academy sciences (PANS), and other Italian websites (i.e., Istituto superiore di sanità).
The search was performed independently by three nonblinded reviewers: one reviewer conducted a first search on
Medline, Embase, medRxiv.org, bioRxiv.org, and arXiv.org
on May 17th, 2020 (search 1); other two reviewers searched
grey literature and other published articles on the remained
sources and pre-reviewed repositories (search 2); finally, the
search was updated in PubMed, Embase, medRxiv.org, bioRxiv.org, and arXiv.org on 5 July 2020 (search 3, 4).
All searches were conducted using different combinations of the following key words: lock-down, lockdown,
distanc*, “social distancing”, clos*, quarantine, isolation,
model, evaluation, effect*, impact, Covid-19, coronavirus,
SARS-CoV-2.
Finally, we used a snowball method consulting references of a Cochrane rapid review11 and a systematic review12
found with searches 1 and 2. For major details about search
strategy, see supplementary materials.

Because of the substantial heterogeneity of the
included studies, we did not use any specific
tool to systematically evaluate their methodological quality. Rather we carried out a descriptive evaluation of their possible points of
strength and weakness.
DATA SYNTHESIS

We synthesized results narratively and in tabular form. Because of the heterogeneity of
available studies, we did not perform a quantitative synthesis of results (i.e., metanalysis).
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Records identified
through database
searching (No. 411)

Additional records
identified through other
sources (No. 208)

SCREENING

Records after duplicates
removed (No. 584)

ELIGIBILITY

RISK OF BIAS OF THE INDIVIDUAL STUDIES

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

Screened records
(No. 584)

Excluded records
(No. 500)

Full-text articles
assessed for eligibility
(No. 84)

Full-text articles
excluded, with reasons
(No. 65)
Forecast modelling
(No. 31)
No intervention (No. 15)
Language (No. 1)
No evaluation (No. 1)
Specific population
(No. 2)
No outcomes (No. 5)
No estimates (No. 3)
Letter (No. 1)
No articles found (No. 1)
Reviews (No. 3)
Quality (No. 2)

Studies included in
qualitative synthesis
(No. 19)
INCLUDED

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

IDENTIFICATION

STUDY SELECTION AND DATA EXTRACTION

RESULTS

Figure 1. Flowchart of the selection process.
Figura 1. Flowchart del processo di selezione.
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STUDY

COUNTRY

METHOD **

Allieta et al.14

Italy

Other

Cowling et al.31

Hong Kong

Other

De Brouwer et al.15

China

Compartmental
model

Belgium

Compartmental
model

Italy

Compartmental
model

Spain

Compartmental
model

Fang et al.29

Wuhan, China

Compartmental
model

Flaxman et al.24

Europe
(11 countries)

Compartmental
model

Guzzetta et al.18

Italy (8 regions and
2 autonomous provinces)

Other

Hyafil et al.19

Spain

Compartmental
model

Lemaitre et al.28

Switzerland

Compartmental
model

Saberi et al.22

Iran

Compartmental
model

Tian et al.21

China

Compartmental
mode

China, Wuhan

Compartmental
model

Zhao et

al.30

China, Hubei
(no Wuhan)

Compartmental
model

China (no Hubei)

Compartmental
model

OBSERVATION TIME
(DAY.MONTH)

CONSIDERED EVENTS

ESTIMATED VALUE

24.02-18.03 (b)
18.04-24.04 (a)
two weeks before the
22 January 2020 (b)
two weeks after the
22 January 2020 (a)
two weeks before the
22 January 2020 (b)
two weeks after the
22 January 2020 (a)
10.01-22.01 (b)
23.01-12.02 (a1)
from 13.02 (a2)
1.03-13.03 (b)
23.03-17.03 (a1)
from 18.03 (a2)
24.02-3.03 (b)
10.03-19.03 (a1)
from 20.03 (a2)
24.02-10.03 (b)
from 11.03 (a)
20.01-22.01 (b)
23.01-29.01 (a)
30.01-11.02 (a)
12.02-20.02 (a)
21.02-29.02 (a)
27.01-28.03 (b)*
27.01-04.05 (a)*
1.03-10.03 (b)

Cases

3.22
0.84
1.28

(3.14;3.29)
na
(1.26;1.30)

0.72

(0.70;0.74)

1.10

(1.06;1.12)

0.73

(0.68;0.77)

3.36
1.15
0.19
2.10
3.19
0.88
2.68
1.86
0.46
4.10
1.11
2.70
3.20
2.90
2.60
2.30
3.80
0.66
1.5-3.2*

(2.88;4.29)
(0.92;1.40)
(0.10;0.56)
(1.94;2.12)
(2.43;4.14)
(0.39;1.21)
(2.42;3.08)
(1.36;2.37)
(0.08;0.85)
(3.70;4.49)
(0.86;1.43)
na
na
na
na
na
(2.40;5.60)
na
na

11.03-25.03 (a)

Cases

0.70

Hospital admissions
Cases
Deaths
Hospital admissions
Cases
Deaths
Hospital admissions
Cases
Cases

5.89 (5.46;7.09)
6.91 (6.75;7.39)
6.48
(5.5;7.51)
1.86 (1.10;2.63)
2.22 (1.92;2.74)
0.49 (0.16;1.57)
0.48 (0.15;1.17)
0.85 (0.50;1.05)
2.80 (2.50;3.10)
0.40 (0.27;0.60)
1.73 (1.60;1.87)
0.69 (0.68;0.70)
3.15 (3.04;3.26)
0.04 (0.003;0.095)
4.70
na
0.76
na
0.50
na
5.93
na
0.61
na
1.53
na
0.58
na

20.02-13.03 (b)
20.02-13.03 (b)
20.02-13.03 (b)
16-30.03 and 13-15.04 (a1)
16-30.03 and 13-15.04 (a1)
16.03-15.04 (a3)
31.03-12.04 (a2)
31.03-12.04 (a2)
01.03-10.03 (b)
29.03-05.04 (a)
01.03 (b)
15.04 (a)
11.01-22.01 (b)
23.01-19.02 (a)
20.01-30.01 (b)
01.02-12.02 (a)
13.02-21.02 (a)
20.01-30.01 (b)
01.02-12.02 (a)
20.01-30.01 (b)
01.02-12.02 (a)

(95%CI)

Cases

Hospital admissions

Cases

Cases

Cases

Cases
Cases

Deaths

Cases

Cases

Cases
Cases
Cases

na

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

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

COUNTRY

METHOD **

Courtemanche
et al.23

US

Regression
model

Džiugys et al.13

Gatto et al.27
Ghosal et al.17

Flaxman et al.24
Medeiros
de Figueiredo et al.16

Australia
Switzerland
New Zealand
Iceland
Austria
Poland
Italy
Germany
UK
Danmark
Sweden
Italy

Compartmental
model

Compartmental
model
India, Italy, UK, Spain, Regression
France, Germany,
model
Austria, Belgium,
Hungary, Poland,
Malaysa, New Zeland
Europe
Compartmental
(11 countries)
model
China
Regression
(Hubei province)
model
China (Guangdong
province)

Regression
model

Reis et al.32

Brazil
Italy
South Korea

Compartmental
model

Saez et al.25

Spain

Regression
model

OBSERVATION
PERIOD
(DAY/MONTH)

PARAMETER

1-5 days(a)

Daily infection rate variation
(%)

6-10 days(a)
11-15 days(a)
16-20 days(a)
23.03-03.05*(a)
13.03-19.04*(a)
21.03-20.05*(a)
16.03-20.05*(a)
16.03-20.05*(a)
12.03-20.05*(a)
9.03-20.05*(a)
23.03-20.05*(a)
24.03-20.05*(a)
21.03-20.05*(a)
10.03-20.05*(a)
24.02-25.03*
na

27.01-04.05 ***
11.01-22.01(b)
23.01-12.02(a)
11.01-22.01 (b)
23.01-02.02 (a)
21.02-06.04***

Daily infection rate variation
(%)

Transmission rate variation
during the period (%)
Infection rate variation (%)
from a week before to a week
after lockdown

Transmission rate variation
during the period (%)
Daily infection rate variation

ESTIMATE
VALUE

ESTIMATE
UNCERTAINTY
(95%CI)

-5.4

na

-6.8
-8.2
-9.1
-1.6
-1.4
-3.1
-1.6
-2.4
-1.0
-1.1
-0.7
-1.0
-1.2
-0.6
-45

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
(-49;-42)

-61

na

-81

(-87;-75)

-6.4
Daily infection rate variation
Transmission rate variation
compared to its initial value
(%)

-9.5
-40
-77
-91

11.03-13.03(b)

reference
(-10;-2.3)
reference
(-14;-4.4)
na
na
na
reference

14.03-05.04(a)

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

-3.1

(-0.9;5.4)

14.03-05.04(a)

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

-5.2

na

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

Table 2. Variation in infection rates and transmission rates from the selected studies before and after lockdown. For each included study, the table presents observed
Country(ies), method to analyse data, time of observation, type of parameter presented, estimated value of parameter, and its margin of errors (95%CI).
Tabella 2 Variazione dei tassi di infezione e di trasmissione prima e dopo il lock-down degli studi inclusi. Per ogni studio incluso in questa rapid review, la tabella presenta la/e nazione/i osservata/e, il metodo usato per analizzare i dati, il periodo di osservazione, il tipo di parametro stimato, la stima e il relativo margine di errore (IC95%).
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mated values of Rt. Overall, pre-intervention values of Rt
estimated on cases ranged from 1.28 (95%CI 1.26-1.30)
in Hong Kong in early January 2020 to 6.91 (95%CI
6.75-7.39) in Spain, between February and March 2020.
In all studies, a reduction of Rt at post-intervention was
found. In particular, values decreased below 1 in all studies with the exception of two carried out in Spain and
Wuhan. In the case of Spain,15 this is probably due to the
short observation time (up to the end of March), as another study carried out in the same country19 found values of Rt below 1 in April. In the case of Wuhan, the two
available studies were discordant about the effect of lockdown: Zhao and colleagues showed a reduction below 1
from the February 1st,30 whereas Fang reported Rt values
>2 until February 29th.29 The implementation of lockdown in 11 European countries was associated with an
average 82% reduction of Rt, ranging from a posterior Rt
of 0.44 (95%CI 0.26-0.61) for Norway to a posterior Rt
of 0.82 (95%CI 0.73-0.93) for Belgium..24 Three studies provided estimates for Italy, with Rt decreasing from
1.5-3.2 to 0.46-0.84 after the introduction of the lockdown.14,15,18

STUDY CHARACTERISTICS

Most of the studies included one or more European countries (No. 11), eight were referred to the Asian region, one
to North America (US), two to Oceanian area, and one
to the Middle East area (Iran). Among European countries, the most involved were Italy (No. 8), Spain (No. 6),
UK, Switzerland, and Germany (No. 3), whereas China (No. 6) was most involved in Asia. Regarding China,
two studies evaluated the effect of policies implemented
in the whole country, two observed the Wuhan city, three
the Hubei province, and one other regions of the country.
Other Asian regions considered were Hong Kong (No. 1),
Malaysia (No. 1), and India (No. 1).
As we have early reported, we defined lockdown as a set
of different policies aimed to social distancing and simultaneously implemented to control Covid-19 spread involving several sectors of the society (e.g., travel limitation, mobility restriction, school closure, smart working
or job interruption, public events bans, shop closure, and
so on). These restrictive policies have been implemented in several ways, combinations, and intensity levels by
the different countries considered by the studies included. While eight articles reported some definition of lockdown according to our eligibility criteria,15-17,20,23-26 the
other eleven did not explicit their definition. Nevertheless, considering the countries and periods observed by
these last studies (Italy,14,18,27 Spain,19 Switzerland,28
China and Wuhan city,13,21,29,30 Hong Kong,31 and
Iran22), we assumed that analysed interventions fitted
with our definition.
Considering the method used, seven studies used regression models (interrupted time series analyses and regression analyses), nine compartmental models (SIR, SIER,
SIERD and similar), while the remaining three used other types of approaches. In relation to the measure used to
evaluate the effect of lockdown or social distancing on the
Covid-19 spread, most of the studies evaluated changes in
the reproduction number (Rt) (No. 11) and infection rates
or transmission rates (No. 8); other measures of effect were
instead used in the remaining two studies. Some studies
used more than one of the aforementioned measures.

VARIATION IN INFECTION RATES AND TRANSMISSION
RATES BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION
OF LOCKDOWN

Eight studies13,16,17,23-25,27,32 analysed the effect of lockdown on the variation of infection rates (estimated trough
regression models) and transmission rates (estimated
trough compartmental models) (table 2). All studies reported a decrease over time. In particular, a study evaluating the impact of the containment measures in China
showed a daily reduction of the new diagnosed cases up
to 8% (95%CI 2.31-10.31) in the whole country and up
to 11.3% (95%CI 8.68-13.87) in the Hubei and Guangdong provinces.16 A smaller effect was found in other countries. Daily changes in infection rates ranged between -0.6% in Sweden to -3.1% in the New Zealand13
and -5.2% in Spain.25 Infection rates dropped in few days
after the lockdown also in US cities (from -5.4% 1-5 days
after to -9.1% 16-20 days after).23 Studies using compartmental models estimated a reduction of the transmission
rates after the implementation of lockdown in different
countries. The overall decrease of the transmission rate in
11 European countries was 81% (95%CI 75-87).24 This
decrease was found to be lower in Brazil (40%),32 and Italy (ranging from 45% to 77%),27,32 while it was substantially higher in South Korea (91%).32

ESTIMATES OF REPRODUCTION NUMBER (RT)
BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION
OF LOCKDOWN

Eleven studies14,15,18,19,21,22,24,28-31 evaluated the effect
of lockdown on the reproduction number (Rt) of the
Covid-19 (table 1). Almost all studies used Covid-19 cases to estimate Rt, except for Flaxman and colleagues, that
used Covid-19 deaths. In addition, in the study of Hyafil
and colleagues Rt was estimated using cases and deaths,
while Cowling et al. and Hyafil et al. used also hospital admissions.19,31 Observation time varied among the
studies, even among those evaluating the same country.
A substantial heterogeneity was also observed in the esti-
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OTHER MEASURES OF EFFECT

An effect of the lockdown was also found in studies using
other measures of effect. Chinese cities that pre-emptively implemented control measures reported 33% (95%CI
11%-44%) fewer cases in the first week of their outbreaks
compared with cities that started control later.21 A change
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among countries. Likewise, the lockdown effects measured
using changes in the number of deaths and hospital admissions could be affected by a different hospital demand over
time or changes in criteria for the attribution of the cause
of death to Covid-19.
Second, it could be argued that other specific country-level factors may have impacted the spread of the infection
in addition to the adoption of country-imposed social distancing measures. However, given the consistency of the
direction of the results across countries, it seems unlikely
that these factors have played a major role.
Third, studies included in this rapid review took into account only the first phase of lockdown. For this reason, it
was not possible to thoroughly evaluate the possible effect
of duration of lockdown. This is indeed a question with
important public health implications, for which future research is warranted.
Finally, several studies used complex modelling strategies,
which rely on several and often untestable assumptions.
For instance, assumptions on the length of incubation period, duration of infection, and prevalence of asymptomatic cases could have had some impact on the estimated effects of lockdowns.
From a public health perspective, there is a need of sciencebased information grounded on reliable, timely, accurate,
complete, consistent and comparable data.33 The negative
impact of decisions made on poor quality data has been
widely described,34,35 providing examples in which the incomplete assessment or incorrect exposure, outcomes, confounding factors, eligibility criteria or other variables could
lead to wrong conclusions. In particular, the current pandemic has highlighted challenges in data access related to
data protection rights and linkage difficulties among data
sources (i.e., non-interoperability and non-centralization).
Future investment should focus on interoperability optimization among data sources and data sharing agreements
involving public and private sectors.
Although we have not made any formal investigation, we
also noted a low quality in reporting relevant information
in many studies included in this rapid review. This phenomenon is probably connected both to the publication
system promoted during Covid-19 pandemic, mostly in a
quick, pre-print mode, skipping the formal reviewing process, and to the lack of standardized guidelines for reporting methods and results from compartmental models. Because of the importance that these models are assuming in
the decision making during the Covid-19 pandemic, there
is a need to improve their transparency and replicability.
Although the presence of sizeable evidence about effectiveness of lockdown on Covid-19 control, many pre-printed
works appear scarcely judging for the quality of their reports. By contrast, some studies present more structured
and rigorous published and unpublished reports giving elements to evaluate analysis as more valid and reliable. These
studies showed an important reduction of Rt<1 in Hong

in the trend of hospitalizations was found in Italy and
Spain as well.26 Doubling time of cases increased about
twice during the following three weeks after lockdown implementation in China (Hubei).20
HOW LONG DOES IT TAKE TO SEE AN EFFECT?

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

DISCUSSION
In this rapid review, we were able to identify 19 studies that
evaluated the effect of the implementation of lockdowns
on the spread of Covid-19 in different countries. Notably,
all the selected studies reported a positive health effect of
such interventions.
Among the strengths of the present study there is its timeliness. The Covid-19 epidemic is still on the rise worldwide and even the countries where the peak of the infections has been reached are now facing the threat of a
new wave. For this reason, a thorough evaluation of the
effects of the interventions of social distancing is currently of paramount importance to guide future decisions. On
the other hand, as most of lockdowns have been implemented from March 2020 onwards, the evidence on their
efficacy in flattening the curve of the epidemic has only
become available very recently.
Adopting the largely used approach of rapid review,9 we
were able to quickly synthesize the available evidence, still
maintaining an acceptable level of methodological rigor. Even if the results of the included studies consistently
point in the same direction, there are some caveats deserving discussion.
First, the indicators used to evaluate the containment
measures adopted – Rt or number of new cases – could be
affected by completeness of available data. Official Covid-19 cases, in particular in the early phase of pandemic, underestimated the true frequency of the disease: they
did not include asymptomatic carriers, those who were not
ill enough to seek medical care, and those who were unable to obtain a test due to supply constraints. This underestimation is expected to translate into a bias toward the
null of the effect of lockdown. Delay or incorrect information, occurring randomly or connected with high incidence areas, could lead to biased results not comparable
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Kong,31 Italy,15 China,15 Spain,19 Switzerland,28 Iran22 after 15 days from the implementation of lockdowns, and
a significant decrease in transmission/infection rates in Italy,27 China,16 and Spain.25 Generally, a major effectiveness of this control strategy appears evident in more restrictive contexts and where lockdown started early.21 Flaxman
and colleagues reported a major impact of lockdown especially in South European countries (Italy, Spain, France),24
whereas Tobias et al.26 showed a significant reduction of
hospitalization in Italy and Spain.

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

DIRECTIONS FOR FUTURE RESEARCH

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