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QUESITO 1

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

RAZIONALE

Nel determinare la probabilità di infezione e la sua gravità clinica possono avere un ruolo sia
fattori di rischio individuali (età, sesso, comorbidità, uso di farmaci, stato vaccinale, fattori
genetici, posizione socioeconomica, ecc.) sia fattori di contesto (tipo di contatti, durata e intensità
dell’esposizione, area di residenza, condizioni ambientali).
ü   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	
   (multi-‐‑cronicità):	
   diabete,	
   ipertensione	
   arteriosa,	
   cardiopatie,	
  
BPCO,	
   malattie	
   renali,	
   malattie	
   autoimmuni,	
   malattie	
   neurodegenerative,	
   malattie	
  
psichiatriche,	
  dipendenze	
  patologiche,	
  stato	
  vaccinale,	
  trattamenti	
  farmacologici,	
  ecc.	
  
ü   Valutare	
   la	
   durata	
   ed	
   intensità	
   della	
   esposizione	
   alla	
   carica	
   virale	
   a	
   cui	
   si	
   associa	
   un	
  
maggior	
   rischio	
   di	
   infezione	
   e	
   di	
   gravità,	
   in	
   ambiente	
   sanitario	
   (es.	
   nosocomiale,	
   RSA)	
   o	
  
familiare	
  (ad	
  es.	
  quando	
  presente	
  un	
  caso	
  gestito	
  a	
  domicilio).	
  
ü   Definire	
   il	
   ruolo	
   dell’esposizione	
   di	
   lungo	
   periodo	
   (o	
   di	
   breve	
   periodo	
   prima	
   della	
  
insorgenza	
  della	
  epidemia)	
  ad	
  inquinanti	
  atmosferici	
  nel	
  favorire	
  l’infezione	
  e	
  la	
  gravità	
  
ü   Valutare	
   le	
   possibili	
   interazioni	
   tra	
   fattori	
   ambientali	
   e	
   fattori	
   di	
   rischio	
   personali	
   nel	
  
favorire	
  l’infezione	
  e	
  la	
  gravità	
  	
  
ü   Approfondire	
   la	
   descrizione	
   dei	
   casi	
   secondari	
   in	
   ambito	
   familiare	
   (tasso	
   di	
   attacco	
  
secondario	
  e	
  severità	
  del	
  quadro	
  clinico	
  dei	
  casi	
  secondari)	
  
ü   Stimare	
  la	
  frazione	
  eziologica	
  attribuibile	
  alle	
  diverse	
  esposizioni.	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Una coorte di popolazione rappresenta il modello di studio più adatto a rispondere alla
maggior parte dei quesiti identificati. La coorte può essere arruolata alla data dell’inizio della
epidemia, i casi positivi al test o alla sierologia possono essere progressivamente identificati e i
soggetti possono essere “seguiti” nel tempo per quello che riguarda la gravità clinica all’esordio e
la sua evoluzione. Il modello di sopravvivenza di Cox può essere utilizzato per l’analisi dei dati
(tenendo conto, quando necessario, degli eventi competitivi) e fornisce una stima del rischio
relativo per i fattori indagati.
Lo studio caso-controllo, ovvero la valutazione dell’esposizione tra i casi di infezione (o
categorie specifiche tra i casi, o pazienti ospedalizzati o pazienti deceduti) e di un gruppo di
controllo, scelto tra la popolazione che ha generato i casi, rappresenta una valida e semplice
alternativa allo studio di coorte. Il vantaggio è che i casi possono essere meglio definiti (es.
escludendo RSA o personale sanitario) e la scelta dei controlli avviene nello stesso “risk set” del
caso. Tale metodologia può essere applicata a livello di popolazione generale per un periodo di
tempo esteso ovvero essere applicata in un periodo definito per stabilire i fattori di rischio di quel
periodo. È stato proposto, per lo studio dei fattori eziologici, il “test-negative design” (la scelta
dei controlli tra i soggetti con tampone negativo) come un valido ed efficiente metodo per la
selezione di casi e controlli (Vandenbroucke et al, 2020). Ovviamente, in questo caso vi è il
rischio di un overmatching per i fattori di rischio di altre infezioni respiratorie, ma vi è una
maggiore garanzia rispetto ad altre forme di bias. Un disegno di studio retrospettivo utile a
valutare le modalità di trasmissione è quello che parte dalla serie dei casi e ricostruisce la coorte
dei contatti (Bi et al, 2020). In questo modo si esaminano le relazioni tra i casi confermati e i
rispettivi contatti infetti e non infetti in modo da calcolare i tassi di attacco secondari e la
distribuzione dei tempi tra contatto e comparsa sintomi.
Un altro disegno di studio molto utile per analizzare i fattori di rischio dell’infezione
asintomatica è lo studio cross-sectional basato su test sierologici. È attualmente in corso
l’indagine nazionale del Ministero della Salute in collaborazione con ISTAT. In questi studi si
possono prevedere re-interviste più approfondite (con disegno caso-controllo) e link con i dati dei
sistemi informativi correnti.
Per il reporting di questi studi osservazionali sono disponibili le linee guida STROBE
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L’infezione deve essere chiaramente definita in base ai test impiegati (tampone, sierologico,
solo sospetto clinico) e alla gravità clinica (es. classificazione WHO, fenotipi SIMEU).
In questi studi è particolarmente importante una ricostruzione accurata dei fattori da
analizzare, riducendo al minimo i rischi di bias e di misclassificazione. È inoltre consigliabile
un’analisi congiunta dei vari fattori potenzialmente implicati per valutare le possibili interazioni,
che sfuggirebbero con approcci settoriali.
È importante, se possibile, disporre di informazioni individuali sugli anziani residenti in
RSA e di informazioni sul personale sanitario (pubblico/ privato) in modo da considerare in
dettaglio nell’analisi una parte rilevante della quota di casi.
	
  L’uso	
  dei	
  SIS	
  può	
  consentire	
  il	
  recupero	
  di	
  informazioni	
  pregresse	
  in	
  modo	
  sistematico	
  ed	
  
efficiente	
  sia	
  su	
  outcome	
  di	
  interesse	
  sia	
  su	
  alcune	
  esposizioni	
  (consumo	
  di	
  farmaci,	
  comorbidità,	
  
condizione	
  socioeconomica).	
  
Vi sono alcuni aspetti metodologici che vanno considerati, sia per lo studio di coorte sia per
quello caso-controllo: 1. In una coorte “amministrativa” deve essere posta attenzione al fatto che i
soggetti della coorte siano veramente “rintracciabili” dagli archivi sanitari (in modo da evitare un
bias di selezione); 2. La propensione ad eseguire un tampone diagnostico (e quindi la probabilità
di essere caso) va attentamente valutata per ogni individuo perché molti fattori di rischio possono
essere associati a tale propensione (Profili et al, 2020); 3. Nell’esame delle caratteristiche
ambientali, ma anche nell’esame di alcuni fattori di rischio professionali, deve essere considerata
con attenzione la correlazione spaziale dei casi perché può essere associata con la correlazione
geografica tra i fattori di rischio in studio.
Le esposizioni ambientali (inquinanti e variabili meteorologiche) possono essere stimate
all’indirizzo di residenza utilizzando algoritmi consolidati (Stafoggia et al, 2019). Tra le iniziative
interessanti da segnalare è la coorte prospettica di popolazione progettata in Germania con un
follow-up intenso di un campione della popolazione generale (Radon et al, 2020).
•  
•  
•  
•  

•  
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QUESITO 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?

RAZIONALE

È sempre più evidente che il quadro clinico all’esordio dei soggetti che hanno contratto
l’infezione sia molto variabile, sia per intensità (da forme completamente asintomatiche ad altre
estremamente severe), sia per tipologia di sintomi (WHO 2020). Per tutte le nuove diagnosi è
necessaria una migliore identificazione dei sintomi all’esordio e delle altre caratteristiche
individuali per valutare il loro valore prognostico sull’evoluzione della malattia. Le informazioni
ad oggi disponibili derivano principalmente da studi condotti su casistiche ospedaliere, dunque
con una sovra rappresentazione dei casi più gravi. Recenti report suggeriscono, per i soggetti con
forme lievi-moderate della malattia, che la diversa sintomatologia all’esordio possa essere
associata a fattori individuali come età e sesso. Una migliore capacità di previsione
sull’evoluzione clinica in base al quadro all’esordio può fornire indicazioni per la gestione
ottimale dei soggetti, sia a fini di prevenzione, sia di trattamento.
ü   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.	
  
ü   Identificare	
  i	
  pattern	
  associati	
  ad	
  una	
  evoluzione	
  sfavorevole	
  per	
  consentire	
  una	
  migliore	
  
gestione	
   dei	
   pazienti,	
   ad	
   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.	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Il disegno preferibile sarebbe quello di una coorte prospettica di popolazione (o di un
campione rappresentativo di essa, ad esempio tutti i pazienti di alcuni MMG/pediatri) arruolata
alla data dell’inizio di una fase pandemica e “seguita” nel tempo per stimare l’incidenza
dell’infezione e valutarne poi l’evoluzione clinica in base alle caratteristiche individuali e ai
sintomi all’esordio (lo studio di Radon et al, 2020, è un esempio di questo disegno). Uno studio di
coorte prospettica permette una raccolta molto dettagliata della sintomatologia di esordio e dei
fattori di rischio a livello individuale; tuttavia risulta molto oneroso da condurre, deve essere
adeguatamente progettato in anticipo ed è dipendente dalla comparsa di nuovi episodi pandemici.
Una possibile alternativa è quella di condurre studi con approcci retrospettivi, selezionando
coorti di soggetti con infezione da SARS-Cov-2 documentata (ad esempio perché positivi a
screening con tampone o a test sierologici) per i quali valutare retrospettivamente i sintomi di
esordio (o l’assenza di sintomi) e i fattori di rischio individuali di interesse. I soggetti positivi
possono essere classificati secondo diversi criteri, di gravità (es. WHO, fenotipi SIMEU, oltre che
asintomatici) o per tipologia di manifestazione clinica.
Tale approccio, applicabile anche sui pazienti con accesso in PS, ha numerosi vantaggi rispetto
alla coorte prospettica, ma presenta anche un più elevato rischio di bias.
Il reporting dei risultati di questi studi dovrebbe rispondere ai requisiti definiti dalle linee
guida TRIPOD (Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual
Prognosis Or Diagnosis).
Gli outcome da valutare in questi studi possono includere scale di gravita clinica, accessi e
ricoveri ospedalieri, mortalità, che richiedono chiare definizioni e timing di valutazione.
	
  
Tra i fattori da indagare, oltre ai sintomi, alle altre caratteristiche dell’individuo e ai
trattamenti in corso, potrebbe essere interessante indagare il ruolo del setting nel quale si trova il
soggetto e la durata ed intensità di esposizione alla carica virale (in particolare in ambiente
sanitario o familiare, quando presente un caso gestito a domicilio).
La raccolta di informazioni sulla sintomatologia di esordio e su molti dei possibili fattori di
rischio di interesse dovrebbe prevedere l’utilizzo di questionari standardizzati, possibilmente già
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validati, accompagnati da diari compilati dai soggetti.
Le informazioni derivanti da documentazione ospedaliera sono poco standardizzate e legate alle
forme più gravi della malattia che hanno portato all’accesso in PS o al ricovero.
Le informazioni sui sintomi non sono presenti nei database del SIS attualmente disponibili
in Italia. L’utilizzo di questi sistemi può consentire il recupero di informazioni in modo
sistematico ed efficiente su alcuni fattori di rischio individuali di interesse (es. consumo di
farmaci, comorbidità, condizione socioeconomica) e di outcome (accessi in PS, ricoveri, decessi).
Vi sono diversi aspetti metodologici che possono presentare delle criticità, in particolare nei
disegni di studio retrospettivi. 1. La propensione ad eseguire un tampone diagnostico (e quindi la
probabilità di essere soggetto positivo) è molto condizionata dalla presenza di sintomi, ma anche
da altri fattori di rischio. 2. La sensibilità di un tampone diagnostico nell’individuazione di un
caso di malattia è bassa (circa 70%). 3. L’individuazione dei soggetti positivi tramite test
(tamponi o sierologici) non include, ovviamente, i soggetti infetti che sono deceduti nel corso
dell’episodio pandemico prima di essere stati diagnosticati. 4. Alcune coorti già seguite sono
basate su popolazioni a rischio (es. personale sanitario). In questi studi è importante valutare
possibili bias di selezione. 5. La raccolta dell’informazione sulla sintomatologia all’esordio
dovrebbe essere standardizzata e di buona qualità. Quando ricostruita in maniera retrospettiva può
essere affetta da importanti bias di informazione, sia da parte dei soggetti (recall bias), sia da
parte degli investigatori, che potrebbero tendere a limitare l’attenzione ai soli sintomi di maggiore
gravità (ad es. in PS) o a quelli di maggiore interesse (in particolare da parte degli specialisti).

Sarebbe auspicabile che anche in Italia venisse implementato un flusso informativo
sistematico dei MMG, analogamente a quanto già avviene in altre nazioni.
•  
•  
•  

•  

World	
  Health	
  Organization.	
  Clinical	
  management	
  of	
  Covid-‐‑19:	
  interim	
  guidance.	
  2020	
  [internet	
  publication].	
  
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-‐‑management-‐‑of-‐‑covid-‐‑19	
  
Radon	
  K,	
  Saathoff	
  E,	
  Pritsch	
  M	
  et	
  al.	
  Protocol	
  of	
  a	
  population-‐‑based	
  prospective	
  Covid19	
  cohort	
  study	
  Munich,	
  Germany	
  
(KoCo19).	
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.28.20082743v1.full.pdf	
  
Rapporto	
  Prima	
  Linea	
  Covid-‐‑19:	
  assetto	
  organizzativo	
  gestionale	
  dei	
  PS/DEA	
  nell'ambito	
  del	
  focolaio	
  epidemico	
  o	
  pre-‐‑
endemico.	
  SIMEU	
  marzo	
  2020	
  https://www.simeu.it/w/articoli/leggiArticolo/3964/leggi	
  
Moons	
  KG,	
  Altman	
  DG,	
  Reitsma	
  JB,	
  et	
  al.	
  Transparent	
  Reporting	
  of	
  a	
  multivariable	
  prediction	
  model	
  for	
  Individual	
  
Prognosis	
  Or	
  Diagnosis	
  (TRIPOD):	
  Explanation	
  and	
  Elaboration.	
  Ann	
  Intern	
  Med.	
  2015;162(1):W1-‐‑W73.	
  PMID:	
  
25560730.	
  https://www.tripod-‐‑statement.org/	
  

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:XXX-XXX. doi: 10.19191/EP20.5-6.S1.PXXX.XXX	
  

QUESITO 3

Quali sono i fattori individuali che influiscono sull’outcome nei pazienti
ospedalizzati?

RAZIONALE

La mortalità ospedaliera dei pazienti ricoverati per Covid-19 è molto variabile, ma negli ospedali
che hanno concentrato la casistica più grave varia tra il 10 e il 30% (Richardson et al, 2020).
Sono stati condotti numerosi studi di coorte, di qualità variabile, con lo scopo di valutare il
significato prognostico delle caratteristiche individuali (età, sesso, comorbidità, uso di farmaci,
stato vaccinale, varianti genetiche, ecc.) e del quadro clinico al momento del ricovero. Tuttavia, i
limiti di disegno e di bassa numerosità portano ad avere evidenze ancora poco chiare e
scarsamente utilizzabili nella pratica clinica.
È in continuo aggiornamento, e di grande interesse, una revisione sistematica sui modelli
prognostici per i pazienti con infezione da SARS-CoV-19, che mira a identificare strumenti validi
e utilizzabili nella pratica (Wynants et al, 2020).
ü   Approfondire	
   le	
   differenze	
   relative	
   al	
   genere	
   e	
   all’età	
   già	
   segnalate	
   per	
   quanto	
   riguarda	
  
l’accesso	
  alla	
  Terapia	
  Intensiva	
  ed	
  in	
  relazione	
  alla	
  mortalità	
  
ü   Valutare	
   l’effetto	
   delle	
   terapie	
   croniche	
   assunte	
   prima	
   del	
   ricovero	
   per	
   Covid-‐‑19	
   (ad	
  
esempio	
  la	
  terapia	
  con	
  anticoagulanti	
  o	
  antiaggreganti)	
  
ü   Analizzare	
  le	
  differenze	
  tra	
  pazienti	
  in	
  base	
  alla	
  propria	
  storia	
  di	
  fumatore	
  (pack/years)	
  e	
  
in	
  particolare	
  se	
  le	
  sigarette	
  elettroniche	
  possono	
  essere	
  un	
  fattore	
  di	
  rischio	
  
ü   Valutare	
   se	
   c’è	
   un	
   effetto	
   della	
   vaccinazione	
   antinfluenzale/pneumococcica	
   (esiste	
   uno	
  
studio	
  già	
  approvato	
  da	
  ISS	
  e	
  che	
  coinvolge	
  diverse	
  regioni)	
  
ü   Valutare	
  l’effetto	
  dell’obesità	
  
ü   Valutare	
  l’effetto	
  dello	
  stato	
  socioeconomico	
  	
  
ü   Investigare	
  il	
  ruolo	
  della	
  carica	
  virale	
  	
  
ü   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.	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Per colmare questo gap di conoscenza potrebbe essere utile condurre un ampio studio di
coorte multicentrico disegnato ed analizzato in modo da sviluppare e validare con tecniche
corrette un modello prognostico. Un’altra opzione, raccomandata dalla revisione sistematica del
BMJ, sarebbe utilizzare la coorte ospedaliera per uno studio di validazione esterna dei numerosi
modelli esistenti, tuttora pressoché privi di validazione in contesti diversi da quelli di sviluppo.
Anche l’analisi pooled di diversi studi di coorte potrebbe essere incoraggiata per superare
alcuni dei limiti dei singoli studi, non solo di numerosità.
Per la pubblicazione di questi studi è opportuno ricordare l’aderenza alle linee guida
TRIPOD (Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis or
Diagnosis).
Definizione degli outcome
•   outcome	
  principale:	
  mortalità	
  -‐‑	
  mortalità	
  ospedaliera	
  e	
  a	
  30	
  giorni	
  dalla	
  diagnosi	
  
•   outcome	
   clinici	
   (secondari):	
   esito	
   in	
   ARDS,	
   necessità	
   di	
   intubazione,	
   ECMO,	
  
incidenza	
   di	
   ventilazione	
   non	
   invasiva,	
   durata	
   del	
   ricovero	
   (totale	
   e	
   in	
   terapia	
  
intensiva),	
   durata	
   della	
   ventilazione	
   invasiva	
   e	
   non,	
   variazione	
   di	
   parametri	
  
ematochimici	
   (numero	
   linfociti,	
   indici	
   infiammatori,	
   parametri	
   coagulativi,	
  
Saturazione	
  di	
  O2	
  e	
  PaO2	
  /	
  FiO2	
  giornaliera,	
  SOFA	
  score)	
  
•   Scala	
  ordinale	
  per	
  la	
  valutazione	
  del	
  Miglioramento	
  Clinico	
  proposta	
  dal	
  WHO	
  
•   Complicanze	
  della	
  malattia	
  e	
  dei	
  trattamenti	
  
	
  
Definizione caratteristiche individuali e fattori di rischio:
•   Analisi	
  della	
  comorbidità	
  (es.	
  Charlson	
  Index	
  o	
  CIRS)	
  
•   Valutazione	
  della	
  gravità	
  all'ingresso	
  (es.	
  NEWS2	
  o	
  SOFA	
  Score)	
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La documentazione clinica rappresenta la fonte principale di informazione sui fattori
prognostici e per la maggior parte degli endpoint in questi studi. Anche se le cartelle cliniche
soffrono di diversi limiti (scarsa standardizzazione, incompletezza), in un contesto di forte stress
per gli ospedali è quasi impensabile predisporre raccolte di dati ad hoc in tempo reale. Per
migliorare la qualità dei dati sarebbe utile acquisire copie dei referti degli esami di imaging, i
risultati di laboratorio (ematochimici, di microbiologia) e di altra documentazione che potrebbe
essere rivalutata in modo sistematico ai fini dello studio.
I SIS possono essere utilmente impiegati per un arricchimento dei dati negli studi di coorte
ospedaliera. In particolare, possono caratterizzare meglio l’anamnesi (precedenti ricoveri,
trattamenti farmacologici precedenti), fornire una base di soggetti esaustiva per la definizione
delle coorti (accessi in PS, ricoveri) e definire alcuni endpoint non valutabili dopo la dimissione
(successivi ricoveri, mortalità).
Tenere in considerazione nell'analisi statistica la presenza di eventi competitivi (competing
risk-analysis). Dedicare particolare attenzione all’analisi se si valutano anche fattori che si
modificano durante il ricovero (survival time bias, reversal causation, ecc.). Nella costruzione dei
modelli prognostici utilizzare tecniche appropriate di selezione delle variabili per evitare
fenomeni di overfitting e prevedere, quando possibile, l’applicazione dei modelli su dati
utilizzabili a fini di validazione.

Un arricchimento notevole di questi studi deriverebbe dall’allestimento di una biobanca per
analisi su fattori prognostici di tipo genetico e molecolare. Consigliati i disegni di studio nested
case-cohort e nested case-control, con riduzione dei costi e degli sforzi di raccolta e analisi dei
dati rispetto all'approccio della coorte completa a fronte di una perdita relativamente minore di
efficienza statistica.
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
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QUESITO 4

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

RAZIONALE

I fattori legati all’organizzazione delle cure possono avere impatti favorevoli o sfavorevoli sul
decorso della malattia Covid-19, ad esempio determinando maggiori o minori probabilità e
tempestività di accesso a cure appropriate sul territorio o a livello ospedaliero e influenzando il
modo in cui il paziente è valutato, monitorato e trattato. Questi aspetti organizzativi possono
interessare aree ampie come province, regioni o stati perché determinati da politiche pubbliche
(es. ruolo della medicina generale o del territorio nell’assetto del sistema sanitario di una
regione), oppure essere caratteristici di un intervento o sperimentazione a livello locale. Esiste
una tassonomia di questi aspetti sviluppata dal gruppo Cochrane Effective Practice and
Organisation of Care (EPOC) che include temi ampiamente dibattuti durante l’emergenza Covid19 come il triage, il setting di cura (domicilio vs. strutture protette sul territorio vs. ospedale), la
disponibilità di personale sanitario, la continuità delle cure, la distribuzione e l’acquisto dei
dispositivi medici, ecc. I fattori organizzativi possono avere un impatto sugli outcome non
dissimile rispetto a quello degli interventi clinici, ma sono meno frequentemente studiati con
approccio epidemiologico descrittivo o analitico.
ü   Confrontare	
  una	
  gestione	
  dei	
  casi	
  prevalentemente	
  a	
  livello	
  territoriale	
  rispetto	
  a	
  strategie	
  
di	
  ospedalizzazione	
  precoce	
  	
  
ü   Valutare	
   l’impatto	
   sugli	
   outcome	
   dell’impiego	
   di	
   diversi	
   profili	
   professionali,	
   ad	
   esempio	
  
confrontando	
  modelli	
  a	
  prevalente	
  gestione	
  medica	
  con	
  modelli	
  di	
  assistenza	
  centrati	
  sulla	
  
figura	
  dell’infermiere	
  
ü   Valutare	
   se	
   ospedalizzare	
   precocemente	
   i	
   casi	
   diagnosticati	
   in	
   RSA	
   sia	
   una	
   strategia	
  
preferibile	
  rispetto	
  a	
  una	
  gestione	
  in	
  struttura	
  	
  
ü   Valutare	
  l’impatto	
  sugli	
  outcome	
  degli	
  interventi	
  di	
  telemedicina	
  
ü   Confrontare	
   diverse	
   modalità	
   di	
   utilizzo,	
   procedure	
   e	
   materiali	
   per	
   la	
   protezione	
  
individuale	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Idealmente, l’impatto dei fattori organizzativi sugli outcome dovrebbe essere valutato con
disegno sperimentale prospettico, utilizzando ad esempio un trial randomizzato a cluster.
Nel caso in cui non fosse possibile operare una randomizzazione per problemi di tipo etico o
di fattibilità, si può considerare anche un controlled before-after design.
Un approccio di tipo audit&feedback rappresenta un valido strumento per produrre in modo
molto tempestivo informazioni utili agli operatori per ri-indirizzare le scelte organizzative e
valutarne l’impatto sugli esiti.
Valutare in modo valido l’impatto dei fattori organizzativi sull’outcome con approcci
osservazionali retrospettivi è difficile. Sono disponibili i metodi utilizzati in econometria per la
valutazione di impatto delle politiche pubbliche definiti come analisi controfattuali (Rodrigues
& Loi, 2012) (es. propensity score, difference-in-differences analysis, instrumental variables)
oppure disegni utilizzati in epidemiologia per valutare cambiamenti organizzativi nel tempo,
come le serie temporali interrotte, e i confronti geografici standardizzati tra popolazioni
assistite con modelli diversi.
Per il reporting di studi randomizzati a cluster sono disponibili linee guida specifiche, come
estensione degli standard CONSORT.
Gli outcome di interesse sono rappresentati dagli esiti severi o avversi dell’infezione da
SARS-COV-2: ospedalizzazione (se si valutano interventi territoriali), ricovero in terapia
intensiva, decesso. Tra gli outcome rilevanti vi sono anche la qualità di vita e la qualità percepita
del servizio da parte dei pazienti. Inoltre, potrebbero essere oggetto di analisi anche i costi dei
diversi interventi e soluzioni organizzative.
È opportuno valutare sia le caratteristiche individuali dei pazienti che le caratteristiche
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organizzative delle strutture eroganti; tra queste ad esempio può essere di interesse la valutazione
del livello di coinvolgimento e partecipazione del personale impegnato nell’attuazione del nuovo
modello organizzativo.
Per descrivere le condizioni di gravità clinica all’accesso dei servizi, ove di interesse, è
necessario prevedere la raccolta dei dati da documentazione clinica. La valutazione di aspetti
quale la qualità di vita dei pazienti richiede invece una raccolta attiva di informazioni con
intervista ai pazienti e l’uso di strumenti validati.
I confronti tra diverse aree geografiche possono richiedere l’utilizzo di dati che
caratterizzano il territorio rispetto a fattori di tipo socioeconomico, più o meno correlati
all’ambito sanitario. Indicatori di questo tipo sono reperibili, ad esempio, nei dataset “Population
and Health” messi a disposizione da EUROSTAT.
Per analisi che includono fattori riferibili a diversi livelli (individuali, MMG, Distretto, ASL)
è necessario utilizzare tecniche di analisi multilivello.
L’utilizzo pianificato di modelli organizzativi diversificati per regioni può offrire una
opportunità di valutazione comparativa di soluzioni alternative.
•  
•  
•  
•  
•  

•  
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QUESITO 5

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

RAZIONALE

Il rapido aumento del numero dei casi di pazienti con diagnosi di Covid-19, gestiti in ambito
ospedaliero e sul territorio, ha inevitabilmente provocato una reazione di grande emotività e di
risposta emergenziale da parte dei professionisti sanitari e dell’intero sistema sanitario. Ciò non
ha favorito un approccio razionale sul piano del trattamento, portando all’utilizzo di farmaci e
misure di supporto respiratorio che si sono rivelate in buona parte inefficaci e talvolta dannose.
Un approccio poco armonico e coordinato si è purtroppo verificato anche nello studio dei
trattamenti impiegati, con l’attivazione di numerosi studi osservazionali e poche sperimentazioni
interventistiche (spesso senza gruppo di controllo). L’inadeguatezza di tali studi nello stabilire
con buon margine di certezza l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti ha spesso prodotto risultati
iniziali eccessivamente ottimistici o inconcludenti, di difficile interpretazione, impedendo di fatto
la formulazione di raccomandazioni cliniche e protocolli di trattamento su basi solide.
Evitare le principali problematiche che creano sprechi evitabili nella ricerca clinica (Glasziou et
al,. 2020) è ancor più importante nelle situazioni emergenziali, nelle quali risposte tempestive,
utili e trasparenti sono indispensabili per informare decisioni sanitarie adeguate e migliorare gli
esiti dei pazienti. È importante in queste circostanze stabilire in modo trasparente quali sono le
priorità della ricerca e tradurre le ipotesi in quesiti di ricerca strutturati, espliciti e in disegni di
studio di elevata qualità metodologica, adeguati al contesto e sufficientemente flessibili. Ancora
più che per altri quesiti di ricerca, data la rapida evoluzione delle conoscenze in questo ambito, le
priorità elencate in questa scheda sono riportate a scopo esemplificativo e saranno soggette a
periodica revisione.
ü   Dare	
  priorità	
  allo	
  studio	
  dei	
  trattamenti	
  molto	
  controversi	
  (es.	
  corticosteroidi)	
  
ü   Valutare	
  efficacia	
  e	
  sicurezza	
  dell’uso	
  del	
  plasma	
  iperimmune	
  
ü   Documentare	
  efficacia	
  e	
  sicurezza	
  delle	
  terapie	
  antivirali	
  
ü   Valutare	
  l’uso	
  profilattico	
  degli	
  anticoagulanti	
  
ü   Valutare	
   le	
   diverse	
   modalità	
   di	
   erogazione	
   dell’O2	
   e	
   le	
   tecniche	
   di	
   supporto	
   respiratorio	
  
non	
  invasive	
  ed	
  invasive	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Per rispondere a quesiti sull’efficacia e sicurezza dei trattamenti sarebbe fondamentale
investire su trial controllati e randomizzati (RCT) multicentrici, robusti ma possibilmente con
disegni flessibili (tipo multi-stage e multi-arm, adattativi o fattoriali) per poterli adattare alle
evidenze progressivamente disponibili (per chiudere l’arruolamento in bracci con trattamenti
deludenti ed aggiungerne di nuovi con farmaci promettenti). Lo studio randomizzato Solidarity (4
trattamenti vs controllo), promosso da WHO o lo studio Recovery sono esempi di questo tipo di
studi la cui partecipazione potrebbe essere incoraggiata.
La registrazione e pubblicazione dei protocolli, come fatto da AIFA per gli studi
farmacologici in corso, e il reporting completo e tempestivo dei risultati delle sperimentazioni,
disponibile ad esempio nel registro Cochrane Covid-19, è molto utile per favorire collaborazioni e
ridurre inutili duplicazioni.
Va incoraggiata l’inclusione di misure d’esito rilevanti, definite e standardizzate per facilitare
la comparazione tra diversi studi e la conduzione di revisioni sistematiche. L’iniziativa COMET
sta sviluppando set di esiti standard che dovrebbero essere inclusi tra gli outcome degli studi
clinici su Covid-19, sia nei pazienti ospedalizzati che nelle forme più lievi.
La principale fonte di dati nelle sperimentazioni cliniche deriva da raccolte mirate e
controllate delle informazioni e loro registrazione in database dedicati. Le attività di monitoraggio
e di controllo della qualità dei dati, tipiche delle sperimentazioni farmacologiche, dovrebbero
essere estese a tutte le sperimentazioni, tenendo conto dei rischi di bias di ogni studio.
Il ruolo dei dati derivabili dai SIS è molto limitato nella generazione di evidenze
sull’efficacia dei trattamenti, ma può essere molto utile per acquisire valutazioni sugli esiti
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maggiori a medio e lungo termine (ricoveri successivi, mortalità).
L’uso di disegni sperimentali senza gruppo di controllo, o disegni quasi sperimentali, per
derivarne indicazioni su efficacia e sicurezza dei trattamenti in una situazione di grande
incertezza e con scarse evidenze disponibili in letteratura sui trattamenti standard, dovrebbe
essere possibilmente evitato, o riservato a situazioni molto selezionate.
Anche la conduzione di studi di piccole dimensioni, che testano ipotesi simili, ma disomogenee
per definizione degli outcome rispetto ad altri studi in corso, dovrebbero essere evitati. Le
evidenze su efficacia e sicurezza derivanti da studi osservazionali dovrebbero essere considerate
solo a fini di generazione di ipotesi da verificare con disegni sperimentali.

Occorre stimolare la collaborazione multicentrica mirata a raggiungere dimensioni
campionarie adeguate, evitare duplicazioni e frammentazione e studiare popolazioni e setting più
rappresentativi. Ad esempio, va incoraggiato lo studio di campioni che riflettano le popolazioni
target, in termini di genere e età e analizzati attentamente le differenze nei benefici e rischi nelle
diverse categorie di partecipanti.
La condivisione dei dati raccolti permette di esplorare nuove ipotesi di studio o effettuare analisi
pooled utili ai decisori (vedi raccomandazioni della Research Data Alliance).
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
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Cochrane	
  Covid-‐‑19	
  study	
  registry:	
  https://covid-‐‑19.cochrane.org/	
  	
  
Registro	
  studi	
  sperimentali	
  AIFA:	
  www.aifa.gov.it/sperimentazioni-‐‑cliniche-‐‑covid-‐‑19	
  	
  
RDA	
  Covid-‐‑19	
  https://www.rd-‐‑alliance.org/group/rda-‐‑covid19-‐‑rda-‐‑covid19-‐‑omics-‐‑rda-‐‑covid19-‐‑epidemiology-‐‑rda-‐‑
covid19-‐‑clinical-‐‑rda-‐‑covid19-‐‑0	
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QUESITO 6
RAZIONALE

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Quali sono le cause di morte dei pazienti deceduti con diagnosi di Covid-19?
È oggi riconosciuto come il decesso nei pazienti con Covid-19 si verifichi più spesso in persone
anziane affette da altre comorbidità (ISS 11 giugno), facendo ipotizzare che in molti casi
l’infezione non abbia avuto un ruolo causale predominante sul decesso, ma che abbia
rappresentato un elemento che ha contribuito allo stesso.
La corretta costruzione della sequenza delle condizioni cliniche che hanno portato al decesso non
può prescindere dalla conoscenza dei meccanismi patogenetici ad esso sottesi. Tali meccanismi
sono ad oggi solo parzialmente conosciuti, pur se sono state avanzate diverse ipotesi (Li et al.,
2020). In particolare, l’evoluzione verso una fase trombotica ed infiammatoria che porta al
decesso avviene solo in un sottogruppo di pazienti e necessita di una valutazione approfondita. La
distinzione tra le morte “per” o “con” Covid-19 in molti pazienti non è scontata e le statistiche di
mortalità per causa potrebbero risentire di questa incertezza.
Sono ancora pochi, basati su piccole casistiche e centrati più spesso su valutazioni a carico del
polmone, gli articoli che descrivono l’esito di indagini autoptiche su questi pazienti.
ü   Analizzare	
   se	
   ci	
   sono	
   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)	
  
ü   Stimare	
  gli	
  anni	
  di	
  vita	
  persi	
  dei	
  soggetti	
  deceduti	
  per	
  Covid-‐‑19	
  
ü   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.	
  
L’analisi approfondita della documentazione clinica dei pazienti deceduti può fornire
indicazioni utili per chiarire i meccanismi patogenetici e le complicanze della malattia. Uno
studio basato sulla revisione delle cartelle cliniche dei pazienti deceduti in ospedale è in corso
presso l’ISS (ISS 11 giugno 2020).
Utilizzando un approccio di studio caso-controllo, si potrebbe prevedere l’aggiunta di uno o più
gruppi di controllo, acquisendo cartelle cliniche di pazienti ricoverati per Covid-19 che hanno
avuto esito favorevole, campionati opportunamente attraverso le SDO. Questo approccio potrebbe
aumentare notevolmente le possibilità di analisi su molti quesiti aperti, inclusa l’efficacia e
sicurezza dei trattamenti, per le grandi dimensioni dello studio, la rappresentatività della
popolazione ed il dettaglio di informazioni acquisibili.
La comparazione con approccio descrittivo della mortalità nel primo semestre 2020 con la
media dei 5 anni precedenti (disaggregata per area e periodo) può fornire informazioni
sull’impatto dell’epidemia e una stima dell’eccesso di mortalità complessiva attribuibile al Covid19, e sugli anni di vita persi.
Per la comprensione dei meccanismi patogenetici sottesi al decesso, sarebbe molto rilevante
l’esame autoptico completo di pazienti deceduti con infezione accertata o solo sospetta, in
quest’ultimo caso prevedendo l’accertamento post-mortem su campioni tissutali di RNA virale.
Per la codifica ed il reporting della mortalità associata a Covid-19 sono state proposte da
ISS-ISTAT-INAIL delle note tecniche (ISS 8 giugno 2020).
	
  
Uno studio approfondito delle cause di morte in relazione a diverse caratteristiche del
soggetto può aiutare a comprendere le relazioni causali tra i meccanismi patogenetici coinvolti
(azione diretta del virus, risposta immunitaria, alterazioni della coagulazione, complicanze
d’organo) e della sequenza temporale degli eventi.
Le informazioni necessarie per rispondere a questi quesiti sono derivabili essenzialmente
dalle cartelle cliniche e dai referti autoptici. La stima degli anni di vita persi per Covid-19 può
essere calcolata utilizzando le tabelle di vita standard dell'OMS a fronte di un approccio
descrittivo.
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Gli archivi delle SDO possono fornire, oltre ad alcune informazioni sui pazienti deceduti in
ospedale, l’indicazione sulla esecuzione del riscontro autoptico nei pazienti Covid-19 ed essere
utilizzati come base per analisi pooled delle autopsie eseguite.
	
   Nell’ipotesi	
   di	
   disegnare	
   uno	
   studio	
   caso	
   controllo	
   i	
   criteri	
   di	
   campionamento	
   dei	
  
controlli	
   possono	
   consentire	
   o	
   precludere	
   l’analisi	
   di	
   importanti	
   fattori	
   e	
   potrebbe	
   essere	
  
considerata	
   la	
   possibilità	
   di	
   utilizzare	
   controlli	
   campionati	
   con	
   diverse	
   modalità.	
  
L’introduzione	
   della	
   nuova	
   entità	
   nosologica	
   potrebbe	
   portare	
   a	
   modifiche	
   dei	
   trend	
  
temporali	
  di	
  mortalità	
  per	
  altre	
  cause.	
  
Uno studio multicentrico (possibilmente nazionale, analogo a quello dell’ISS sulle cartelle
cliniche dei deceduti) basato sui referti autoptici eseguiti in Italia (pochi e selezionati) potrebbe
offrire preziose informazioni.
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

•  

Li	
  H,	
  Liu	
  L,	
  Zhang	
  D,	
  et	
  al.	
  SARS-‐‑CoV-‐‑2	
  and	
  viral	
  sepsis:	
  observations	
  and	
  hypotheses.	
  Lancet.	
  2020;395(10235):1517-‐‑
1520.	
  doi:10.1016/S0140-‐‑6736(20)30920-‐‑X	
  
ISS	
  report.	
  Caratteristiche	
  dei	
  pazienti	
  deceduti	
  positivi	
  all’infezione	
  da	
  SARS-‐‑CoV-‐‑2	
  in	
  Italia.	
  Dati	
  aggiornati	
  all'11	
  
giugno	
  2020.	
  https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-‐‑Covid-‐‑2019_11_giugno.pdf	
  
ISS.	
  Covid-‐‑19:	
  rapporto	
  ad	
  interim	
  su	
  definizione,	
  certificazione	
  e	
  classificazione	
  delle	
  cause	
  di	
  morte.	
  Versione	
  dell’8	
  
giugno	
  2020.	
  Rapporto	
  ISS	
  Covid-‐‑19	
  n.	
  49/2020	
  (https://www.iss.it/rapporti-‐‑covid-‐‑19/-‐‑
/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporti-‐‑iss-‐‑covid-‐‑19-‐‑n.-‐‑49-‐‑2020-‐‑covid-‐‑19-‐‑rapporto-‐‑ad-‐‑interim-‐‑su-‐‑
definizione-‐‑certificazione-‐‑e-‐‑classificazione-‐‑delle-‐‑cause-‐‑di-‐‑morte.-‐‑versione-‐‑dell-‐‑8-‐‑giugno-‐‑2020)	
  
Hanlon	
  P,	
  Chadwick	
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  Shah	
  A	
  et	
  al.	
  Covid-‐‑19	
  –	
  exploring	
  the	
  implications	
  of	
  long-‐‑term	
  condition	
  type	
  and	
  extent	
  of	
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  years	
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  lost:	
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  study.	
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  2020,	
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Salerno	
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QUESITO 7

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

RAZIONALE

La quasi totale assenza di conoscenze sull’evoluzione e sulle conseguenze della malattia Covid19, anche in considerazione della diffusione sistemica del virus, giustificano l’interesse e
l’importanza di studi clinico- epidemiologici di follow-up di questi pazienti.
Al tempo stesso, meritano attenzione le potenziali complicanze, sia a seguito dei trattamenti
ricevuti, sia per la malattia stessa in termini di danni d’organo o funzionali, in analogia alle
sequele osservate in pazienti affetti da altre patologie virali quali SARS e MERS (Zheng et al,
2020). La rivalutazione clinica dei pazienti nel tempo, in particolare di quelli che hanno avuto le
forme più severe della malattia, rappresenta dunque non solo un obiettivo di ricerca ma anche un
obiettivo di sanità pubblica, per la possibilità di intervenire su alcuni problemi garantendo
interventi tempestivi ed improntati all’equità delle cure.
Tuttavia, c’è un rischio molto concreto che da parte di diversi gruppi di ricerca/istituzioni si
avviino studi o attività di follow-up che, partendo da background e interessi specifici, abbiano
come conseguenza ripetute richieste di visite, indagini strumentali, di laboratorio e questionari da
parte di diversi specialisti (pneumologi, cardiologi, neurologi, nefrologi, diabetologi, psicologi,
ecc.). Tali attività, se condotte in maniera non coordinata, potrebbero facilmente generare sprechi
di risorse, scarsa adesione da parte dei pazienti, risultati di scarso valore scientifico e di sanità
pubblica, oltre a poter rappresentare dei rischi per i pazienti.
ü   Valutare	
  diagnostica/	
  trattamento/riabilitazione	
  dei	
  pazienti	
  che	
  hanno	
  superato	
  forme	
  
severe	
   di	
   malattia,	
   per	
   i	
   possibili	
   esiti	
   in	
   primis	
   a	
   livello	
   respiratorio,	
   ma	
   non	
   solo	
   (es.	
  
psicologici,	
  sulla	
  qualità	
  di	
  vita)	
  
ü   Migliorare	
   la	
   conoscenza	
   dello	
   spectrum	
   delle	
   possibili	
   sequele	
   e	
   dei	
   tempi	
   di	
   recupero,	
  
anche	
  in	
  pazienti	
  con	
  le	
  forme	
  meno	
  severe	
  della	
  malattia	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Queste valutazioni prevedono l’arruolamento di coorti prospettiche di pazienti con definiti
criteri di inclusione (es. per gravità della malattia, fonte dei casi, base di popolazione) seguite
utilizzando definite modalità di follow-up multidisciplinari per gli esiti individuati, per ridurre al
minimo l’impatto sui pazienti.
In assenza di linee guida e di esperienze sugli schemi più appropriati di follow-up, e su un
bilancio tra benefici e rischi di diversi modi di programmare i controlli, potrebbe essere
opportuno disegnare uno studio randomizzato controllato per confrontare modalità differenti di
follow-up (es. minimalista vs intensivo, oppure multispecialistico vs singoli specialisti) su esiti
clinici rilevanti, inclusa la qualità di vita, gli esiti psicologici e i costi. Nel momento in cui
saranno disponibili le linee guida, potranno essere condotti studi di aderenza alle linee guida per
il controllo di condizioni croniche (esecuzione di visite ed esami periodici) e monitorati gli
indicatori di accesso ai servizi sanitari in relazione a fattori socio-economici e di contesto (es.
scolarità, distanza dal presidio ospedaliero ecc…).
I pazienti possono essere classificati in funzione della gravità del quadro clinico seguendo i
criteri del WHO. Per le valutazioni sulla qualità di vita e sugli effetti psicologici della malattia è
importante l’utilizzo di questionari validati.
Per i pazienti con le forme severe della malattia, tra gli esiti più importanti vi possono essere:
evoluzione fibrotica polmonare, insufficienza respiratoria cronica, rientri in ospedale, comparsa o
peggioramento di disturbi psichici (es. ansia, sindrome da stress post-traumatico, modificazioni
della qualità di vita, mortalità).
Per	
   tutti	
   i	
   pazienti,	
   indipendentemente	
   dalla	
   severità	
   della	
   malattia,	
   tra	
   gli	
   esiti	
   più	
  
importanti	
   per	
   comprendere	
   lo	
   spectrum	
   delle	
   possibili	
   sequele	
   croniche	
   della	
   malattia	
   vi	
  
possono	
  essere	
  alterazioni	
  epatiche,	
  renali,	
  neurologiche,	
  cardiache,	
  vascolari,	
  metaboliche.	
  
Infine	
   dovrebbero	
   essere	
   valutati	
   eventuali	
   effetti	
   avversi	
   a	
   medio	
   termine	
   dei	
   trattamenti	
  
per	
  Covid-‐‑19.	
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Per i pazienti con le forme moderate/gravi della malattia. tra i determinanti clinici individuali
più importanti vi possono essere: pregressa ARDS, esiti di ventilazione meccanica o di ECMO,
durata del ricovero (totale e in terapia intensiva), durata della ventilazione invasiva e non.
I dati di interesse devono essere desunti da documentazione clinica (cartelle cliniche,
risultati di esami eseguiti durante il follow-up, referti di visite specialistiche), e integrati da
questionari, possibilmente validati.
Per valutazioni di esiti clinicamente più rilevanti potrebbero essere utilizzati anche dati
derivati dai SIS, come gli accessi ospedalieri e le prescrizioni farmaceutiche nel periodo
successivo alla dimissione. I SIS costituiscono invece la fonte primaria per gli studi di aderenza
alle linee guida e di stima degli indicatori di qualità dell’assistenza.
In questa fase di scarsa conoscenza degli esiti, e di coesistenza di diversi interessi e finalità
del follow-up (di assistenza, ma anche di ricerca), sarebbe molto importante uno sforzo per
distinguere i controlli considerati appropriati per finalità assistenziali, da ulteriori visite ed esami
eseguiti per finalità di ricerca.
Per gli obiettivi assistenziali sarebbe auspicabile la definizione di un protocollo condiviso di
follow-up clinico dei pazienti di tipo multidisciplinare, uniforme sul territorio almeno regionale
ma possibilmente nazionale, per garantire equità di accesso alle prestazioni sanitarie più
appropriate e costo-efficaci.
Per gli obiettivi di ricerca scientifica, dovrebbe essere definito un protocollo di studio, approvato
da parte del Comitato Etico, che preveda la più trasparente informazione ai pazienti ed il loro
consenso esplicito alla partecipazione.

Per questi studi di follow-up sarebbe auspicabile la condivisione di protocolli
multidisciplinari e la disponibilità a condurre analisi pooled tra diversi centri: questo potrebbe
permettere di evidenziare esiti meno frequenti ed approfondimenti che sarebbero fuori dalle
possibilità di singoli studi locali e mono-specialistici.
•  

•  

Zheng	
  Z,	
  Yao	
  Z,	
  Wu	
  K,	
  Zheng	
  J.	
  Patient	
  Follow-‐‑up	
  after	
  Discharge	
  after	
  Covid-‐‑19	
  Pneumonia:	
  Considerations	
  for	
  
Infectious	
  Control.	
  J	
  Med	
  Virol	
  2020.	
  doi:	
  10.1002/jmv.25994	
  
Scala	
  WHO:	
  https://www.who.int/blueprint/priority-‐‑diseases/key-‐‑action/Covid-‐‑
19_Treatment_Trial_Design_Master_Protocol_synopsis_Final_18022020.pdf	
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QUESITO 8

Quali sono i rischi di infezione (per i negativi) e di re-infezione (per i positivi) tra i
soggetti che saranno sottoposti a test sierologici?

RAZIONALE

I test sierologici rappresentano uno strumento importante per stimare la prevalenza della
infezione da SARS-CoV-2, sia tra soggetti considerati a rischio (es. operatori sanitari), sia nella
popolazione generale. Inoltre, questi test saranno probabilmente fortemente richiesti dai singoli
individui con lo scopo di valutare il proprio grado di protezione relativamente all'infezione. La
rapida diffusione di questi test genera ampie coorti di soggetti con positività o negatività per gli
anticorpi diretti contro diversi antigeni virali. A oggi restano significative lacune nella
comprensione della malattia da SARS-CoV-2 e dell’immunità ad essa conseguente in grado di
influire sull’interpretazione dei risultati dei test sierologici e che pertanto meritano di essere
indagate, come il rapporto tra protezione anticorpale e immunità. La possibile reattività crociata
con altri coronavirus, invece, potrebbe influire sulla validità dei diversi test in commercio, i cui
parametri di accuratezza diagnostica non sono ancora del tutto conosciuti.
ü   Determinare	
  la	
  copertura	
  anticorpale	
  nelle	
  diverse	
  popolazioni	
  e	
  la	
  velocità	
  con	
  cui	
  essa	
  è	
  
o	
  è	
  stata	
  esposta	
  	
  
ü   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).	
  	
  
ü   Stimare	
   il	
   livello	
   anticorpale	
   necessario	
   per	
   garantire	
   la	
   protezione	
   o	
   quanta	
   parte	
  
abbiano	
   altri	
   componenti	
   del	
   sistema	
   immunitario	
   (es.	
   l’immunità	
   cellulo-‐‑mediata)	
   nei	
  
meccanismi	
  protettivi.	
  
ü   Stimare	
  la	
  durata	
  dell'immunità	
  dopo	
  l'infezione	
  
ü   Stimare	
  i	
  parametri	
  di	
  accuratezza	
  diagnostica	
  per	
  tutti	
  i	
  test	
  in	
  commercio	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Per determinare la sieroprevalenza della malattia e la copertura anticorpale nella popolazione
o in specifici sottogruppi si effettuano studi cross-sectional o di prevalenza. Questo disegno di
studio corrisponde anche al baseline di studi di coorte, in cui i soggetti sono seguiti ad intervalli
regolari. Il follow-up di queste coorti, con ripetizioni del test sierologico nel tempo, è di grande
interesse per confrontare diverse popolazioni, per valutare il grado di protezione conferito dagli
anticorpi stessi (in base a titolo e a tempo trascorso dall’infezione) e per stimare la velocità di
diffusione del virus (anche per le forme asintomatiche). Se finalizzati alla sorveglianza della
popolazione, i risultati di questi studi dovrebbero essere resi noti il più rapidamente possibile e a
intervalli regolari.
Gli studi di accuratezza diagnostica confrontano il risultato del test diagnostico in studio
con quello di un appropriato reference standard, che richiede una chiara definizione dei soggetti
infetti, ad es. quelli con PCR positiva al tampone naso-faringeo o su altri campioni (es. BAL).
L’indipendenza dei risultati tra i test e lo spettro di casi inclusi negli studi di validazione sono
elementi importanti nel determinare la validità di questi studi e la trasferibilità dei risultati nella
pratica.
Per il reporting di questi studi osservazionali sono disponibili le linee guida STROBE e la
check list STARD per il reporting di studi di accuratezza diagnostica
Nelle indagini sulla sierologia di tipo cross-sectional l’outcome principale è la prevalenza
(con stime degli IC che tengano conto dei disegni di campionamento).
Negli studi di coorte gli outcome di maggiore interesse sono l’incidenza di infezione (o reinfezione) e gli eventi clinici maggiori (ricoveri, decessi).
La raccolta di una scheda anamnestica strutturata al momento del prelievo permette di
acquisire informazioni sulle caratteristiche e sulle esposizioni a rischio dei soggetti inclusi nello
studio
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Nella progettazione di queste indagini di popolazioni sottoposte a test sierologici dovrebbe
essere prevista la possibilità di linkare i dati individuali con i database del SIS per acquisire sia
informazioni antecedenti (storie di ricoveri, trattamenti farmacologici), sia informazioni su eventi
successivi (ricoveri, mortalità).
Nelle indagini di sieroprevalenza, la cui partecipazione è quasi sempre su base volontaria,
devono essere considerati i fattori di selezione (ad. es. maggiore propensione a sottoporsi al test
da parte di personale sanitario) e di recall bias nella ricostruzione delle esposizioni. Un problema
ancora aperto per gli studi di accuratezza diagnostica è la variabilità nella performance analitica
della stessa PCR, che può condurre a bias la cui direzione è difficile da intepretare quando essa
viene utilizzata come reference standard per la valutazione dei test sierologici.
Il frazionamento e la conservazione di aliquote di siero è utile sia per indagini future, sia
per la validazione dei test, sia per analisi sugli aspetti genetici e molecolari.
I risultati degli studi proposti dovrebbero dar luogo alla pubblicazione di linee di indirizzo che
includano raccomandazioni su:
ü   l’utilizzo dei test in commercio (rischi, benefici, efficacia, costi)
ü   l’interpretazione dei risultati e il monitoraggio degli eventuali errori di interpretazione ed
errata applicazione
ü   la necessità di integrazione con tampone naso-faringeo, soprattutto in caso di positività al
test sierologico
Sarebbe utile l’effettuazione di un censimento nazionale degli studi di sieroprevalenza in corso o
già completati in diverse aree del Paese; l’analisi congiunta dei risultati ottenuti potrebbe offrire
preziose informazioni.
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
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QUESITO 9

Quali sono gli effetti sugli outcome di altre patologie causati dalla riduzione delle
prestazioni di assistenza sanitaria durante la fase di lockdown?

RAZIONALE

La gestione dell’emergenza pandemica Covid-19 ha comportato inevitabili effetti sulla
riorganizzazione dei servizi in Italia come in tutto il mondo. Se da un lato vi è stata la necessità di
convogliare la maggior quota di risorse ai servizi che direttamente dovevano far fronte al dilagare
dell’epidemia, dall’altro la necessità di ridurne la diffusione ha portato ad una drastica riduzione
dei servizi “non urgenti”. Questi comprendono certamente una considerevole quota di assistenza
nell’ambito dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti affetti da patologie croniche e disabilità,
e non solo. Considerevoli sono anche gli effetti indiretti che la pandemia ha prodotto in termini di
riduzione del ricorso ai servizi d’emergenza da parte dei cittadini (sia per paura di infettarsi, sia
per non diventare un ulteriore peso per i servizi) e in termini di riduzione o ritardi nell’attivazione
di procedure nel contesto dei percorsi clinici di emergenza, quali per esempio infarto del
miocardio e ictus.
Questo “esperimento” non pianificato, di drastica riduzione dell’intensità assistenziale potrebbe
aver avuto un impatto importante in pazienti affetti da alcune condizioni acute o croniche, a breve
(mortalità) e medio termine (progressione della patologia) (Extance, 2020). Servono studi per
misurare i potenziali cambiamenti delle prestazioni di assistenza sanitaria a pazienti non affetti da
Covid-19 durante l’emergenza, e valutarne l’effetto su outcome a breve e medio termine.
ü   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	
   (ad	
   es.	
   diabete	
   mellito,	
   BPCO,	
   malattia	
  
renale	
  cronica,	
  malattie	
  autoimmuni,	
  tumori,	
  patologie	
  neurodegenerative)	
  
ü   Studiare	
   l’effetto	
   dell’emergenza	
   sugli	
   outcome	
   di	
   pazienti	
   affetti	
   da	
   condizioni	
   di	
  
disabilità	
  fisica	
  e/o	
  mentale	
  
ü   Studiare	
  l’effetto	
  dell’emergenza	
  sugli	
  outcome	
  di	
  pazienti	
  non	
  autosufficienti	
  
ü   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	
  (es.	
  outcome	
  peggiori	
  dovuti	
  a	
  ritardo	
  nella	
  diagnosi)	
  
ü   Studiare	
   l’effetto	
   dell’emergenza	
   sugli	
   outcome	
   di	
   pazienti	
   colpiti	
   da	
   eventi	
   acuti	
  
vascolari,	
   cardiovascolari	
   e	
   cerebrovascolari	
   (Ictus,	
   IMA,	
   ecc.:	
   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)	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Per valutare l’impatto dell’emergenza Covid-19 sono indicati studi di coorte retrospettivi e
prospettici, possibilmente multicentrici a livello nazionale, su coorti di pazienti con diverse
patologie croniche e/o acute. Il confronto di misure sull’uso dei servizi, su indicatori di processo
e di outcome con quanto avvenuto negli anni precedenti, o nei mesi precedenti il lockdown, offre
una stima diretta dell’impatto dell’epidemia sull’assistenza.
Anche analisi delle serie temporali interrotte possono essere utilizzate al fine di valutare il
trend e l’eventuale variazione degli esiti di interesse prima e dopo un arco temporale specifico
che rappresenti l’inizio della pandemia.
Misure di processo: aderenza a protocolli terapeutici misurata attraverso accessi in ospedale,
day-hospital, ambulatori specialistici, trattamenti cronici con farmaci, screening.
Misure di esiti di salute: tassi di incidenza di esiti di salute (mortalità a breve, medio e lungo
termine, accessi in PS, ospedalizzazioni per specifiche condizioni, procedure chirurgiche,
complicanze a breve termine a seguito di specifici interventi, tempi di attesa, per le malattie
oncologiche stadio alla diagnosi, recidiva o progressione di malattia).
I confronti tra periodi dovrebbero essere anche stratificati per sottogruppi di pazienti
appartenenti alla coorte (ad es. per sesso, età, presenza/assenza di determinate patologie o
Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:XXX-XXX. doi: 10.19191/EP20.5-6.S1.PXXX.XXX	
  

comorbidità, condizioni socioeconomiche, aree geografiche). Attraverso l’uso di modelli statistici
appropriati si può valutare se l’effetto della riduzione di accesso ai servizi sanitari abbia avuto un
impatto diverso nei sottogruppi di pazienti.
Nella conduzione di studi di coorte a livello di popolazione l’uso di dati provenienti da
documentazione clinica potrebbe aggiungere molte informazioni, ma rischia di introdurre bias
dovuti a meccanismi di selezione, incompletezza e di disomogeneità nella modalità di raccolta e
registrazione. Eventuali registri di patologia presenti in alcune aree potrebbero rappresentare una
preziosa fonte di dati per studi di coorte.
Per valutazioni sull’attività dei servizi sanitari a livello di popolazione l’uso dei dati
disponibili nel SIS è fondamentale. Le persone affette da patologie specifiche (selezione della
coorte) possono essere identificate integrando, a seconda degli obiettivi, i dati provenienti da
diversi sistemi informativi regionali (ricoveri ospedalieri, accessi in PS, esenzioni ticket per
patologia, assistenza specialistica, prestazioni farmaceutiche, archivio dell’anagrafe degli
assistiti, registro di mortalità, ecc.). Molte misure di processo e di esito possono essere stimate
attraverso l’uso integrato dei dati del SIS.
Anche i sistemi informativi correnti, a causa dell’eccezionalità della pandemia, potrebbero
aver subito modifiche (ritardi, modifiche di procedura, di codifica, ecc.) che potrebbero rendere
problematici i confronti con la serie storica.
La riduzione generalizzata di prestazioni sanitarie, oltre ad aver determinato ritardi e
discontinuità assistenziali, offre anche l’opportunità di rivalutare la reale appropriatezza di alcune
prestazioni usualmente erogate e di incerta efficacia (ad es. visite di follow-up di pazienti a basso
rischio, accessi in PS di codici a bassa priorità, interventi chirurgici con indicazioni incerte).
•  
•  
•  
•  

•  
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QUESITO 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?

RAZIONALE

L’improvviso cambiamento delle abitudini di vita, lavorative, economiche e sociali, imposte dalle
misure di prevenzione del contagio, possono aver causato effetti indiretti sullo stato di salute con
diversi meccanismi.
La paura della malattia stessa, insieme al lockdown, sono potenziali fattori di stress per la
popolazione generale. L'esposizione allo stress persistente è associata ad una maggiore
vulnerabilità e gravità dei disturbi psichiatrici correlati allo stress (come disturbo post traumatico
da stress, crisi di panico e depressione).
Soggetti particolarmente a rischio sono quelli affetti da malattie mentali, da dipendenze (da
sostanze, dal gioco d’azzardo) e personale sanitario e assistenziale, coinvolto nella cura dei
pazienti con Covid-19 e nei rapporti con i loro famigliari.
Particolari timori derivano da un possibile aumento delle conseguenze di forme di disagio
(psicologico, psichiatrico) su comportamenti sociali e famigliari (ad es. violenze familiari)
(Mazza et al,2020). Altri effetti indiretti sullo stato di salute possono derivare da modificazioni
dello stile di vita (aumento della sedentarietà, aumento del peso, aumento del consumo di alcool,
fumo, cibi poco salutari).
È di interesse anche stimare alcuni effetti positivi della generale chiusura delle attività
economiche e degli spostamenti (ad es. nella riduzione degli effetti acuti dell’inquinamento, degli
incidenti stradali e sul lavoro).
ü   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	
  
ü   Studiare	
   l’effetto	
   sulla	
   violenza	
   familiare	
   (es.	
   accessi	
   in	
   PS	
   per	
   incidenti	
   domestici	
   durante	
  
il	
  periodo	
  di	
  forzata	
  convivenza	
  familiare)	
  
ü   Studiare	
   l’effetto	
   sugli	
   incidenti	
   da	
   traffico,	
   incidenti	
   sul	
   lavoro	
   (es.	
   nel	
   personale	
  
sanitario)	
  
ü   Studiare	
  l’effetto	
  sulle	
  dipendenze	
  (alcool,	
  droga,	
  gambling)	
  e	
  sullo	
  stile	
  di	
  vita	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Gli studi che analizzano i trend temporali sono particolarmente utili in quanto forniscono in
tempi rapidi segnali su eventuali aumenti di incidenza di eventi potenzialmente associati alle
misure di contenimento dell’epidemia (effetti collaterali del lockdown). Le tecniche di analisi
delle serie temporali interrotte potrebbero risultare particolarmente adatte a cogliere gli effetti
di cambiamenti molto netti e ben collocabili nel tempo. Per specifiche categorie di soggetti, con
un rischio particolarmente elevato di subire gli effetti dello stress (es. malati psichiatrici, gruppi
socialmente emarginati, persone sole), un approccio di coorte sarebbe in grado di mettere in
evidenza eventuali aumenti di incidenza di eventi sanitari di interesse rispetto ad altri gruppi di
popolazione. Per valutare l’impatto delle restrizioni su questi outcome possono essere calcolati
rischi grezzi ed aggiustati, attraverso l’utilizzo di modelli di regressione multivariata applicando
opportune procedure di risk adjustment per tener conto delle possibili disomogeneità esistenti
nelle popolazioni confrontate, dovute a caratteristiche quali età, genere, presenza di comorbidità,
livello socioeconomico ecc.
Un altro modello di studio utilizzabile è quello delle indagini trasversali (survey), che se
condotte su campioni rappresentativi e numericamente adeguati possono rilevare attraverso
interviste strutturate variazioni dei comportamenti ed effetti indesiderati sulla salute (stress,
aumento del peso dovuto alla sedentarietà, riduzione dell’attività fisica, ecc.). Il limite maggiore
di questi studi è che raramente consentono di confrontare i risultati con analoghe indagini
precedenti e di cogliere eventuali effetti successivi al momento dell’intervista.
Per quanto riguarda l’impatto sulla salute mentale, si possono analizzare, come proxy di
esito, il numero di visite specialistiche psichiatriche, il numero di ricoveri con TSO o con
diagnosi di disturbi psichici, il numero, la tipologia e il dosaggio di prescrizioni di psicofarmaci
(considerando anche un rischio di inappropriatezza)
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Per studi sulla violenza familiare, si potrebbero cercare i dati relativamente alle telefonate ai
numeri dedicati, accessi a strutture dedicate, condurre interviste a personale dei centri
antiviolenza ecc. Per le survey sugli stili di vita, oltre alle tradizionali interviste (in particolare
telefoniche), possono essere valutati strumenti specifici per surveys disponibili su web (valutando
bene la facilità di utilizzo da parte della popolazione target).
Utilizzando i dati disponibili nei SIS, per i dati sulla salute mentale, oltre agli accessi in PS
e ai ricoveri ospedalieri (SDO) si possono usare anche i dati provenienti dal sistema informativo
delle prescrizioni specialistiche ambulatoriali e il Sistema Informativo delle Prescrizioni
Farmaceutiche (Farmaceutica Territoriale ed Erogazione Diretta). Per quanto riguarda gli
incidenti, servirebbero i dati relativi a incidenti stradali e incidenti sul luogo di lavoro (INAIL).
Per una valutazione più complessiva degli effetti indiretti del lockdown sulla salute potrebbe
essere necessario prolungare di alcuni mesi la durata dell’osservazione, per cogliere effetti tardivi
e per far emergere completamente eventi che potrebbero essere rimasti nascosti per la scarsa
accessibilità alle strutture sanitarie.

Focus specifici potrebbero essere condotti su sottogruppi di popolazione particolarmente
colpiti dalle conseguenze psico-sociali della pandemia, come i parenti di persone decedute (Sani
et al, 2020) o il personale sanitario che ha fornito assistenza durante la pandemia (Lai et al, 2020)
e i pazienti in trattamento per disturbi mentali.
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  
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QUESITO 11

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

RAZIONALE

I dati disponibili sulla pandemia in atto da Covid-19 mostrano una incidenza, una gravità e un
decorso differente nella popolazione infantile rispetto alla popolazione adulta (Dong et al. 2020)
(Zimmerman et al., 2020). In Italia i bambini Covid-19 positivi alla data del 20 maggio 2020
erano, sulla base dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità, 5.163 (2,3% dei casi totali). Solo il 3%
di questi ha avuto necessità di un ricovero ospedaliero. Nei bambini sono più frequenti le forme
lievi, paucisintomatiche o asintomatiche. Inoltre, in età pediatrica è più frequentemente descritta
una sintomatologia a carico di distretti extra polmonari, in particolare dell’apparato gastroenterico
(vomito, diarrea) e cutaneo (per esempio acrocianosi, eritema pernio-like) e questo può aver
contribuito alla mancata identificazione dei bambini con Covid-19. A fronte di una minore gravità
della malattia, è stata segnalata una possibile associazione tra l’infezione da SARS-CoV-2 e
l’insorgenza di sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica (PIMS). Stando a quanto
riportato dall’ECDC il 15 maggio 2020, sono stati segnalati in Europa 230 casi temporalmente
associati alla Covid-19. L’associazione causale deve essere, però, tuttora documentata.
Infine, i dati sul possibile ruolo dei bambini nella trasmissione del virus non sono conclusivi
(Ludviggson et al, 2020) (Mallapaty, 2020).
ü   Descrivere	
  la	
  sintomatologia	
  caratteristica	
  dell’infezione	
  Covid-‐‑19	
  in	
  età	
  pediatrica	
  
ü   Stimare	
  la	
  percentuale	
  di	
  asintomatici/paucisintomatici	
  tra	
  i	
  bambini	
  
ü   Investigare	
  se	
  esista	
  un’associazione	
  causale	
  tra	
  l’infezione	
  e	
  l’insorgenza	
  della	
  sindrome	
  
infiammatoria	
  multisistemica	
  pediatrica	
  
ü   Determinare	
  il	
  ruolo	
  dei	
  bambini	
  e	
  adolescenti	
  nella	
  trasmissione	
  della	
  malattia	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Gli studi osservazionali di tipo prospettico o retrospettivo possono consentire di
confrontare l’incidenza dei sintomi nei pazienti pediatrici versus adulti.
All’interno degli studi osservazionali prospettici, gli studi su coorti di nuovi nati possono
consentire la raccolta di informazioni particolarmente utili, in particolare per il monitoraggio a
lungo termine di possibili esiti a distanza.
La valutazione di un’associazione causale tra Covid-19 e condizioni rare (es. PIMS) può
essere valutata con un disegno di tipo caso-controllo.
La valutazione della percentuale di infezione asintomatica in età pediatrica richiede
l’effettuazione di screening a livello di popolazione con test molecolare (real-time PCR) o
indagini epidemiologiche di sieroprevalenza. Entrambi gli approcci hanno però dei limiti
dovuti all’accuratezza diagnostica dei test impiegati.
Gli outcome valutabili in questi studi sono solo in parte identificabili a priori. Tra i motivi di
interesse degli studi su Covid-19 in età pediatrica c’è anche l’identificazione di eventuali outcome
ancora non noti.
Per la conduzione di questi studi, sia di tipo prospettico, sia caso controllo, è necessario
prevedere una raccolta di dati ad hoc, attraverso interviste e consultazione di documentazione
clinica.
I SIS possono essere utilizzati per evidenziare aumenti inattesi di diagnosi rare e per
monitorare il decorso post acuto attraverso alcuni indicatori (frequenza di visite specialistiche,
prescrizioni di farmaci, successivi ricoveri).
Negli studi caso-controllo, occorre considerare che i casi di PIMS che giungono
all’attenzione dei medici sono quelli a maggiore gravità e che quelli lievi possono essere non
identificati. Anche la valutazione di una pregressa infezione può essere soggetta a bias, in
considerazione della maggiore frequenza di infezioni asintomatiche/paucisintomatiche (e di
conseguenza minor probabilità di effettuare test molecolari) e delle conoscenze ancora limitate
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sulla risposta immunitaria in età pediatrica e sull’accuratezza dei test sierologici. Sono, infine,
necessari criteri condivisi per la definizione dei casi di PIMS.

In Italia la Società Italiana di Pediatria e l’Istituto Superiore di Sanità hanno avviato studi di
monitoraggio sull’epidemiologia della PIMS e sulla valutazione dell’associazione con Covid-19.
•  
•  
•  
•  
•  

•  
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QUESITO 12

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

RAZIONALE

Non esistono ad oggi risultati conclusivi circa la suscettibilità delle donne in gravidanza alla
infezione da SARS-CoV-2, i dati disponibili non mostrano differenze significative rispetto a
quella della popolazione generale (WHO 2020). Le evidenze disponibili devono tuttavia essere
interpretate con cautela a causa della ridotta dimensione degli studi finora condotti e del fatto che
riguardano principalmente donne seguite nel contesto ospedaliero, mentre sono molto scarsi i dati
relativi al post-partum. Ad oggi non vi sono conferme di una trasmissione verticale materno-fetale
(WHO 2020). Analogamente, le evidenze su un possibile aumento di rischio su esiti materni o
neonatali sono incerte e limitate ad infezioni e complicanze (rottura precoce delle membrane,
distress fetale e nascite pretermine) nel corso del terzo trimestre di gravidanza di madri con
Covid-19 (WHO 2020). La gestione complessiva delle madri SARS-COV-2 positive e/o con
sintomatologia da Covid-19, rappresenta una sfida per i servizi sanitari per le incertezze da un
lato e per l’elevata responsabilità dall’altro. Risulta quindi di primaria importanza identificare e
studiare prospetticamente i casi incidenti di Covid-19 per raccogliere informazioni utili a
indirizzare la pratica clinica.
ü   Definire	
  l’incidenza	
  delle	
  infezioni	
  da	
  Virus	
  SARS-‐‑CoV-‐‑2	
  in	
  gravidanza	
  e	
  puerperio	
  	
  
ü   Descrivere	
   gli	
   esiti	
   materni	
   e	
   neonatali	
   a	
   seguito	
   di	
   infezione	
   da	
   Virus	
   SARS-‐‑CoV-‐‑2	
   in	
  
gravidanza	
  	
  
ü   Studiare	
   l‘associazione	
   delle	
   caratteristiche	
   socio-‐‑demografiche,	
   ostetriche	
   e	
   della	
  
gestione	
  clinica/organizzativa	
  dei	
  casi	
  di	
  infezione	
  in	
  gravidanza	
  con	
  gli	
  esiti	
  materni	
  e	
  
neonatali	
  	
  
ü   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	
  	
  
ü   Rilevare	
  la	
  risposta	
  anticorpale	
  materna	
  al	
  SARS-‐‑CoV-‐‑2	
  nel	
  siero	
  e	
  nel	
  latte	
  

Esempi di
TEMI
PRIORITARI

METODI

Per la valutazione degli effetti dell’infezione (e della gravità dell’infezione) in gravidanza
sulla madre, sul feto e sul neonato potrebbe essere applicato uno studio di coorte prospettico,
che segua nel tempo queste donne durante la gravidanza e nel post-partum. La coorte in studio
dovrebbe essere composta dalle donne con infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza (utilizzando
definiti criteri di diagnosi) rilevando i dati di interesse sulla loro gestione e sugli esiti materni e
neonatali. Al fine di studiare le possibili vie di trasmissione materno-fetale dell’infezione è
necessario predisporre una raccolta di campioni biologici.
È stato recentemente avviato lo studio prospettico dell’Italian Obstetric Surveillance System
(ItOSS)
Studi di coorte con gruppo di controllo permettono lo studio dell’associazione tra le
caratteristiche ostetriche, sociodemografiche e della gestione clinica/organizzativa dei casi di
infezione in gravidanza con gli esiti materni e neonatali di donne senza infezione.
Tutti gli outcome di interesse nell’ambito della salute materno-fetale e neonatale dovrebbero
essere inclusi in questi studi (condizioni di morbosità materna grave, parto pretermine, anomalie
congenite, morte perinatale, morte materna).
Nell’analisi dei fattori che potrebbero avere un ruolo eziologico sugli esiti materni e neonatali
occorre porre molta attenzione nel distinguere i fattori che possono aumentare il rischio di
infezione o di forme clinicamente più gravi di Covid-19 (es. ipertensione, diabete, età ecc…)
dalla relazione diretta che questi stessi fattori possono avere sugli stessi esiti.
Molte informazioni rilevanti per lo studio derivano dalla consultazione delle cartelle cliniche
(se ricoverate) e da questionari predisposti ad hoc.
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Il sistema di sorveglianza della mortalità materna permetterà di verificare e fornire ulteriori
informazioni in caso di decesso materno da SARS-COV-2.
Il flusso informativo CedAP può fornire il denominatore totale dei parti per la stima
dell’incidenza delle infezioni da Virus SARS-CoV-2 in gravidanza.
Trattandosi di studi osservazionali di coorte con un’incidenza verosimilmente bassa di eventi
occorre valutare attentamente la dimensione campionaria per assicurarsi di avere una potenza
statistica sufficiente a stimare effetti clinicamente rilevanti. Per limitare possibili bias occorre
tenere conto che la propensione ad effettuare tamponi diagnostici è molto variabile, e questo
potrebbe portare a elevate differenze nelle stime di incidenza dell’infezione materna in
gravidanza tra le aree geografiche.
Utilizzando un approccio di coorte prospettica (che segua nel tempo le madri e i bambini) sarebbe
opportuno un protocollo di follow-up attentamente calibrato, per evitare un eccesso di
medicalizzazione e di ansia nelle madri (e nei genitori), che potrebbe rivelarsi non giustificato.
In questi studi la raccolta di campioni biologici per la ricerca del virus sui fluidi corporei
materni, annessi fetali, nel sangue cordonale, nell’orofaringe neonatale alla nascita e nel latte
materno offre la possibilità di ulteriori approfondimenti e di esplorare eventuali nuove ipotesi,
anche con disegni caso-controllo.
•  
•  

•  

Inpatient Obstetric Healthcare Guidance-disponibile al sito: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatientobstetric-healthcare-guidance.html, ultimo accesso 12/03/2020
World Health Organization. Clinical management of Covid-19: interim guidance. 2020 [internet publication].
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
L’infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza: studio prospettico dell’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS)
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-allattamento-studio-prospettico-itoss
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