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I dati e gli indicatori della sorveglianza regionale 

e dell’Istituto Superiore di Sanità  

(a cura di Paola Angelini e Serena Broccoli) 

Con l’ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal 28 febbraio, 

coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati microbiologici ed 

epidemiologici forniti dalle Regioni e Provincie Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale di 

riferimento per SARS-CoV-2 dell’ISS. 

La definizione di caso (sospetto, probabile e confermato) fa riferimento alla Circolare ministeriale 7922 

del 9 marzo 2020. 

Anche le modalità per la diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici 

vengono aggiornati sulla base delle indicazioni degli organismi internazionali e sono quindi in continua 

evoluzione. Il riferimento sulla diagnostica di laboratorio è la Circolare ministeriale la 9774 del 20 

marzo 2020. 

Ai fini della sorveglianza epidemiologica, ISS ha predisposto e gestisce una specifica piattaforma dati, 

che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare. Il tracciato 

record richiesto da ISS è articolato e la struttura informatica del database prevede una serie di tabelle 

collegabili tar loro che raccolgono informazioni sul soggetto, sul suo stato clinico, sul regime di 

ricovero, ecc.  

Non è disponibile una valutazione sintetica sulla completezza dei dati raccolti. Si possono però trovare 

indicazioni nel report esteso che viene pubblicato due volte a settimana. Non è esplicitato se tutte le 

regioni si siano uniformate a questo tracciato oppure esistano delle peculiarità geografiche. 
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Il limite principale di un sistema informativo così progettato è il tempo necessario per la compilazione 

delle schede; i Dipartimenti di Prevenzione, soprattutto nei territori più colpiti dall’epidemia, non 

riescono a garantire una compilazione accurata di tutti i campi. 

Un secondo limite è la difficoltà di seguire nel tempo l’evoluzione della storia individuale della 

malattia tenendo traccia degli eventuali spostamenti tra domicilio e ospedale, tra reparti ospedalieri, 

nonché dei risultati dei successivi tamponi eseguiti. Il Sistema informativo ISS è progettato per 

rispondere anche a questa esigenza, ma non tutte le regioni, ad esempio l’Emilia-Romagna è una di 

queste, sono riuscite a adeguare i loro sistemi informativi per corrispondere adeguatamente a questo 

strumento. 

La storia del paziente è seguita attraverso due campi data “DATA RICOVERO” e “DATA ESITO”. In 

particolare, la data ricovero viene usata per descrivere la collocazione del paziente in ospedale e, se 

capiamo bene, anche la data di rientro al domicilio. Sarebbe opportuno specificare (nel qual caso la 

data temporalmente successiva viene intesa come dimissione) o ancora meglio inserire un campo data 

dimissione. La data esito è la data di decesso quando l’esito è il decesso e la data guarigione quando 

l’esito è la guarigione e la data di passaggio di stato quando il paziente migliora o peggiora. Questo si 

collega a un altro campo definito come “STATO CLINICO” (asintomatico, paucisintomatico, lieve, 

severo, critico, guarito, deceduto). È previsto dal tracciato ISS che venga monitorato con relativa data 

(DATA ESITO) ogni passaggio di stato clinico. Appare necessaria una valutazione di fattibilità della 

raccolta dati secondo questi criteri e si ritiene discutibile la necessità di averli in tempo reale. Questo 

sistema informativo dovrebbe a nostro avviso essere orientato all’azione di sanità pubblica per il 

controllo dell’epidemia andrebbe quindi documentato quali informazioni utili in tal senso ci dia il 

dettaglio descritto.  

Collegato alla questione dello stato clinico si pone poi un problema di definizione univoca degli 

aggettivi usati per definirlo, in particolare relativamente alla guarigione che ricordiamo essere definita 

ufficialmente come il doppio tampone negativo che avviene, spesso, molti giorni dopo la guarigione 

clinica, per la quale a sua volta va condivisa una definizione (assenza di sintomi?, il superamento della 

polmonite con associato uno stato di astenia?, assenza di febbre?). 

Restando focalizzati sullo stato clinico del soggetto si segnala la presenza di un campo “INTUBATO” 

(sì/no). Non è chiaro come questa variabile sia utilizzata: l’eventuale collocazione in terapia intensiva è 

registrata nelle informazioni relative al ricovero e se la necessità di sapere se il paziente è intubato 

serve a stimare un utilizzo dei ventilatori il campo dovrebbe essere collocato lì. Se invece si vuole 



 

avere un’indicazione di gravita riteniamo che essere in UTI sia già tale indipendente dalla ventilazione 

assistita.  

Un altro punto su cui si ritiene di portare l’attenzione è il momento di ingresso dei pazienti nel 

database. Abbiamo a disposizione due date: DATA PRELIEVO DATA INIZIO SINTOMI. 

DATA PRELIEVO è il su cui viene costruita la curva epidemica più completa. Tuttavia, la data 

prelievo è verosimilmente una combinazione eterogenea di date, differente per laboratorio di 

provenienza. Può rappresentare la data di accettazione del tampone o la data di refertazione dello 

stesso, come si evince dalle etichette della curva epidemica riportata nella infografica giornaliera. 

Possono intercorrere anche alcuni giorni tra l’una e l’altra. La DATA INIZIO SINTOMI è quella su cui 

si crea la vera curva epidemica e si può monitorare il vero andamento dell’epidemia. Compilata solo 

nel 56% dei casi. Anche ipotizzando una quota di asintomatici per cui questa data non può essere 

compilata, ci attendiamo comunque una copertura più alta. Ci si pone una domanda: gli asintomatici 

entrano nella curva epidemica disegnata per esordio sintomi alla data prelievo? O non entrano proprio 

in questa curva? In ogni caso andrebbe fatto un lavoro di sensibilizzazione a livello territoriale per una 

massima compilazione di questo campo. 

Un'altra informazione strategica per mappare l’andamento della epidemia è la collocazione del soggetto 

che può avvenire tramite indirizzo di RESIDENZA o di DOMICILIO. Immaginiamo, ma andrebbe 

esplicitato che venga privilegiato l’uso del domicilio per mappare il caso. Ciò si collega al tema 

successivo che è la possibilità di questo sistema informativo di tracciare la catena dei contatti per i casi 

secondari. 

Esistono due campi: “CASO ISOLATO” (sì/no) e “CASO COLLEGATO” (testo libero). 

Probabilmente la raccolta di casi collegati come campo di testo libero rende impossibile l’analisi; non si 

ravvede una soluzione semplice a questo problema. Possibile immaginare che l’operatore di sanità 

pubblica che ha fatto l’inchiesta epidemiologica abbia un sistema che gli consente di selezionare tra i 

pazienti già inseriti nel data base dei casi quello che il soggetto sta indicando come contatto? Questa 

considerazione apre un fronte di riflessioni sulla differenza profonda tra il sistema molto evoluto a 

livello nazionale e i sistemi che i Dipartimenti di prevenzione hanno sviluppato per rispondere 

all’emergenza, con la conseguente necessità di pensare a un intenso lavoro di riallineamento. Nella fase 

due occorrerà pensare a dotare tutto il paese di un sistema unitario adeguato alle esigenze di tutti gli 

attori in campo. La complessità della situazione rende necessarie forme di partecipazione e confronto 

per sviluppare sistemi di cooperazione applicativa che valorizzino quanto è già stato sviluppato ai 



 

diversi livelli evitando anche il rischio di autoreferenzialità. Nella situazione attuale, la sfida della 

pandemia richiede soluzioni organizzative anche nella raccolta dati che tengano insieme esigenze 

nazionali, regionali e locali.  

È già stato detto che il tracciato è molto impegnativo e raccoglie numerosissime informazioni e non 

sempre è chiaro se e come usarle, tuttavia si segnala che non è prevista la registrazione 

dell’informazione sul domicilio presso una struttura residenziale socio-sanitaria. Si ritiene di suggerire 

che ciò sia obbligatorio, immaginando che in caso di segnalazione di domicilio in strutture sia riportato 

l’indirizzo della struttura medesima consentendo così di identificare eventuali cluster. ISS ha 

recentemente attivato una survey ad hoc su questo tema con tutti i limiti che ciò comporta in termini di 

rispondenza. 

Preso atto dei limiti interni del sistema che si è cercato sopra di delineare si ritiene che la reportistica 

periodica dell’ISS sia esaustiva e, soprattutto l’infografica, di buon livello comunicativo. Le appendici 

regionali invece sembrano meno curate e non completamente utili a descrivere le situazioni locali. 

Si segnala inoltre che manca una descrizione dei decessi in rapporto alla popolazione residente  e la 

letalità viene fornita come valore totale di periodo quando è evidente un effetto di periodo in quanto 

l’esito decesso ha bisogno di un certo intervallo di tempo per manifestarsi per cui la letalità è superiore 

se stimata sulle prime settimane di insorgenza dell’epidemia (che non è avvenuta contemporaneamente 

in tuti i territori); calcolando la letalità sull’intero periodo si opera un effetto “diluizione”. 

 

 

 

 


