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Quali dati serve che siano dati? 
(a cura di Cesare Cislaghi) 

La raccolta, l’analisi e l’interpretazione dei dati durante un evento epidemico è altrettanto importante 

dell’assistenza ai malati perché permette di orientare le misure preventive di contenimento dei contagi e 

di valutarne l’efficacia. 

In particolare quando si è intravvisto il possibile arrivo dell’epidemia da Covid-19 si sarebbe dovuto 

predisporre un sistema informativo capace di dare risposte il più esaurienti possibile sui seguenti 

aspetti: 

1/ stima del bisogno assistenziale (terapie intensive, posti letto, laboratori, reagenti, personale, ecc.), e 

quindi misura della prevalenza distinta per gravità delle condizioni dei malati. 

2/ stima dell’andamento del numero dei contagiati sia in termini assoluti sia in termini di velocità di 

crescita, e quindi misura di incidenza e misura dell’indice di replicazione (Rt). 

3/ stima delle conseguenze dell’epidemia in termini di decessi, sia avvenuti durante processi 

assistenziali controllati, sia al di fuori di questi, e quindi misura della letalità e della mortalità, e 

naturalmente anche stima dei guariti e dei tempi di guarigione. 

4/ stima dei meccanismi di contagio e dei luoghi in cui prevalentemente poteva essersi consumato, 

informazione purtroppo non sempre verificabile ma comunque importante anche solo come indicazione 

ipotetica. Essenziale stimare i contagi all’interno di strutture ospedaliere o di comunità 

5/ stima della efficacia delle misure di contenimento attuate ed in particolare stima dell’efficacia del 

lockdown ed anche dei rischi associati alle attività che si è ritenuto opportuno lasciare che 

continuassero ad essere praticate. 
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L’aspetto positivo dei dati della Protezione Civile è la tempestività giornaliera di dati che vengono 

comunicati in  forma aggregata ogni sera per Nazione, Regione e Provincia, mentre l’ISS ,che riceve i 

dati in forma individuale, li deve rivalidare e rielaborare e da i risultati solo dopo alcuni giorni. 

I dati raccolti e trasmessi dalla Protezione Civile hanno soddisfatto quasi pienamente il primo punto ed 

hanno permesso di anticipare la creazione di nuovi presidi di Terapia Intensiva. Non hanno invece 

risposto sinora sufficientemente alle altre necessità informative. In particolare in relazione alla stima 

dell’incidenza si nota che la definizione di caso, abbastanza ben definita all’inizio, poi si è venuta via 

via nei fatti a modificare per cui non si sa quanto l’andamento dei nuovi casi sia reale in quanto trattasi 

di casi omogenei oppure sia dovuta all’aggiungersi di casi differenti quali ad esempio i positivi 

asintomatici. 

Si conviene che la definizione di caso non possa prescindere dalla conferma di positività mediante 

tampone e non può essere fatta solo su base sintomatica o clinica. Ma sarebbe essenziale poter sapere in 

che condizioni è stato prescritto un tampone. Sarebbe opportuno che ogni caso riceva una 

classificazione al momento in cui veniva richiesto una conferma di positività quale ad esempio la 

seguente: 

 

Se ogni tampone usato per diagnosticare un soggetto con sospetto di contagio fosse classificato in tal 

modo e si sapesse poi quanti di questi sono risultati positivi e quanti no, sarebbe molto più agevole 

stimare l’andamento dell’incidenza pur rimanendo non misurabile il livello globale dell’incidenza 

stessa. Infatti a queste nove categorie corrispondono altrettante definizioni di “caso” e se potessimo 

vedere le percentuali di positivi nei diversi casi non saremmo ingannati come lo siamo ora dal fatto che 

si mescolano casi dove le quote di positivi sono diverse e se se ne aumenta proporzionalmente una o 

l’altra sembra che l’incidenza cresca o diminuisca ma non è così! 

 



 

Un esempio di utilizzo dei dati di incidenza può essere dato dai seguenti grafici che stimano l’indice di 

replicazione (Rt) di cui però non si può esser certi che le variazioni siano dovute solo a reali modifiche 

dell’incidenza e non a mutamenti nel mix di casi diversamente definibili. 

 

 

    

 

Si osservi ad esempio nel grafico di sinistra l’andamento dei dati ha una ciclicità settimanale in quanto 

la trasmissione dei dati non avviene puntualmente ogni giorno ma ad esempio si accumulano nelle 

giornate di mercoledì e giovedì per cui è opportuno lavorare su medie mobili settimanali per poter 

meglio cogliere il trend come si vede nel grafico di destra. 

Una scelta differente dell’ISS è quella di costruire dei grafici non per giorno di diagnosi certificata da 

tampone ma per giorno di esordio dei primi sintomi. In questo caso la difficoltà nasce nel collocare i 

numerosi missing per questa indicazione e soprattutto su come trattare i casi degli asintomatici che per 

definizione non potranno dire quando sono iniziati i loro sintomi che non hanno avuto. 

Oltre a quella dell’incidenza anche le stima della letalità e della mortalità sono state sicuramente sino 

ad oggi  tra gli aspetti più incerti.  Non si è riusciti a determinarle vuoi per incertezza del numeratore 

vuoi per toltale assenza del denominatore. Molti decessi avvenuti al di fuori dell’ambiente ospedaliero, 

o avvenuto anche al loro interno ma non preceduti da un tampone positivo, non sono stati classificati 

come decessi  associati, anche se non del tutto dovuti, all’infezione virale. Una grossa carenza 

informativa tempestiva è risultata essere la indisponibilità tempestiva del totale dei decessi per ogni 

causa relativi ai residenti nei comuni italiani, informazione che avrebbe potuto permettere di stimare 



 

puntualmente e tempestivamente il tasso di crescita della mortalità rispetto ai valori attesi calcolati 

sugli anni porecedenti. 

Rispetto al quarto punto i dati trasmessi all’ISS potrebbero dare molte informazioni ma si ha il timore 

che, per colta delle informazioni assenti nel 65% dei record trasmessi,  non si sia arrivati a determinare 

a sufficienza i rischi di contagio per ambiente e per attività. 

Infine è del tutto impossibile oggi valutare l’effetto del lockdown anche perché non si hanno 

informazioni affidabili rispetto al livello di rispetto delle relative misure tranne quelle indicate dai 

movimenti dei cellulari tra diverse cellule cui sono agganciati. 

 

Sarà molto importante progettare, adesso che si intende avviare la così detta fase due, un sistema 

informativo capace di dare indicazioni ai vari livelli sia nazionale, che regionale, che locale. Se per 

quest’ultimo livello il sistema dovrà essere capace di monitorare in modo efficiente il conctact tracing, 

a livello regionale si dovrà riuscire ad individuare molto tempestivamente la presenza di eventuali 

focolai o di ambiti di attività dove intervenire con misure di confinamento. A livello nazionale poi la 

misura dell’andamento dell’incidenza sarà essenziale perché permetterà di confermare le aperture 

concesse o la loro nuovo chiusura. 

 

Tutto quanto sopra detto riguarda l’informazione necessaria a determinare dei provvedimenti di 

governo sanitario dell’epidemia, ma poi sarà anche molto importante poter disporre di dati individuali 

ricavati dalle cartelle cliniche ospedaliere per la ricerca sia clinica che epidemiologica. Sarà quindi 

auspicabile che vengano definiti dei protocolli di codifica dei dati che possono essere raccolti in diversi 

contesti in modo omogeneo e che possano quindi essere messi a disposizione di chi intenda analizzarli 

ai fini di ricerca. Al riguardo si diano disposizioni perché non venga distrutto qualsiasi dei documenti 

clinici assistenziali oggi disponibili. 

 


