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COSA SI SAPEVA GIÀ
n Il contact-tracing è stato identificato come l’attività
cruciale per interrompere le catene di trasmissione.
n 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 della

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
rinofaringei 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
n È stata osservata una grande variabilita fra i tool utilizzati per le attività di sorveglianza.
n 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.
n 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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STUDI E RIFLESSIONI DELL’EPIDEMIOLOGIA ITALIANA
NEL PRIMO SEMESTRE DELLA PANDEMIA

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
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strumenti locali per rispondere a esigenze diverse.
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
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le (99.675).6 Il valore mediano del numero dei casi confermati 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.

sull’organizzazione locale sono stati raccolti tramite un questionario 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

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 Civi-
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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.

Epidemiol Prev 2020; 44 (5-6) Suppl 2:33-41. doi: 10.19191/EP20.5-6.S2.090

35

anno 44 (5-6) settembre-dicembre 2020

COVID-19

www.epiprev.it

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

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).

nofaringei, sono stati attivi mediamente 7 punti prelievo
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.

strutture residenziali sul proprio territorio è stata dichiarata 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 ri-
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La capacità massima di tamponi effettuabili in un giorno,
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.

sospetti su database locali, mentre il 45% su database regionali (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 uti-

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
PROCESSO

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 rinofaringei 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).

lizzate anche strutture diverse (per esempio: medicina dello
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%.

altri dati che descrivono i punti cruciali del sistema di sorveglianza 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.

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
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I Dipartimenti partecipanti hanno stimato che una quota
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.
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Anche per l’accertamento dei casi è risultata una notevole 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
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sistemi incompleti e disomogenei in cui informazioni preziose 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.

chiarire alcuni punti cruciali. In particolare sembra urgente 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.
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epidemiologia.
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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
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