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Il follow-up dei pazienti, reclutamento, 

informazioni, modalità di follow-up 
(a cura di Gianni Ciccone) 

Quasi tutti i paesi, con le loro istituzioni e sistemi sanitari, e la comunità scientifica internazionale, sono 

stati colti impreparati di fronte alla rapida diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2 e hanno tardato a 

reagire in modo appropriato. Mentre si sta ancora discutendo su cosa si sarebbe dovuto fare, prima e 

meglio, per contenere la diffusione e ridurre l’impatto della COVID-19, e sono in fase di definizione, o 

di prima applicazione, le strategie di graduale ripresa, anche nella comunità scientifica si registra una 

straordinaria attenzione su questa malattia ed una impressionante proliferazione di studi di ogni tipo. 

Tra gli studi che sono in corso, o che saranno avviati a breve, rivestono un ruolo importante quelli 

centrati sulla popolazione di pazienti che hanno manifestato forme clinicamente rilevanti della malattia 

e che hanno avuto necessità di trattamenti, in ambiente ospedaliero o domiciliare.  

Data la quasi totale assenza di conoscenze sull’evoluzione e sulle conseguenze, non solo cliniche, di 

questa malattia, appare superfluo giustificare l’interesse e l’importanza degli studi di follow-up su 

questi pazienti.  

Molto schematicamente, si possono ipotizzare alcuni quesiti generali di ricerca e suggerire alcune 

indicazioni su come si potrebbe procedere per ridurre i rischi di iniziative improvvisate sul piano 

metodologico e scoordinate su quello organizzativo. 

Un primo tentativo, incompleto e provvisorio, di identificare quesiti o filoni di ricerca sui pazienti 

potrebbe includere:  

a. studi per chiarire quali siano stati i fattori che hanno determinato, a parità di contagio, forme 

clinicamente gravi rispetto a forme lievi o totalmente asintomatiche dell’infezione 

b. studi per indagare quali siano stati i fattori (individuali, di trattamento o organizzativi) che 

hanno determinato un esito favorevole o sfavorevole dei casi ospedalizzati con polmonite 

c. studi che rivalutino i pazienti nel tempo, per identificare i tempi di recupero e le conseguenze 

della malattia, in termini di danni d’organo o funzionali, non solo di tipo respiratorio 
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d. studi di monitoraggio dello stato immunitario, per valutare tempo ed efficacia della risposta 

anticorpale e per stimare il rischio e i fattori facilitanti o protettivi di re-infezione 

La disponibilità e accessibilità delle informazioni sono un aspetto importante da considerare nella 

pianificazione di qualsiasi studio. Nel follow-up di questi pazienti la fonte di dati più semplice e 

accessibile è rappresentata dai flussi informativi amministrativi/sanitari, opportunamente linkati. 

Tuttavia, per rispondere a molti quesiti di ricerca, sarà necessario prevedere un arricchimento di questi 

dati con informazioni anamnestiche, cliniche (pregresse e di controllo in corso di follow-up), 

possibilmente con raccolta e conservazione adeguata di campioni biologici per studi sulla sierologia e 

su altre ipotesi future. 

Per quanto riguarda la scelta tra i diversi disegni di studio non dovrebbero esserci difficoltà ad 

orientarsi tra i tradizionali modelli di studi di coorte o caso-controllo (con eventuali disegni innestati, 

appaiamenti e opportune strategie di campionamento) ed eventuali soluzioni più innovative. Queste 

scelte iniziali sono di importanza cruciale e dovrebbero essere prese dopo attenta valutazione e 

discussione tra esperti di diverse discipline, tenendo presenti sia aspetti relativi agli obiettivi e interessi 

scientifici, ma anche in base a considerazioni di validità, di generalizzabilità dei risultati, della 

disponibilità e accessibilità delle informazioni, della fattibilità e delle implicazioni etiche. 

Oltre alle numerose idee che circolano sugli studi che potrebbero essere condotti, e sui dettagli tecnici 

di queste ricerche, sarebbe opportuno anche cercare di evitare alcuni errori. In particolare, c’è un 

rischio molto concreto che da parte di diversi gruppi di ricerca e società scientifiche si avvino studi che, 

pur partendo da background e interessi specifici, finiscano per coinvolgere gli stessi pazienti che, dopo 

aver subito i danni del corona virus, potrebbero patire anche ripetute richieste di visite, indagini 

strumentali, prelievi e questionari da parte di ricercatori che, muovendosi in modo scoordinato, 

potrebbero generare sprechi di risorse, scarsa adesione da parte dei pazienti e risultati di scarso valore 

scientifico e di sanità pubblica. 

Per prevenire scenari di questo genere sarebbe auspicabile una seria collaborazione multidisciplinare 

che includesse diverse discipline (infettivologia, immunologia, pneumologia, cardiologia, neurologia, 

…, epidemiologia) nella definizione dell’agenda di ricerca su questi pazienti (possibilmente 

coinvolgendone alcuni anche nella fase di pianificazione) per fa confluire le idee in pochi studi 

prospettici, possibilmente di dimensioni robuste, in grado di rispondere a molti quesiti, condividendo la 

stessa base informativa. Per iniziative di questo genere sarebbe fondamentale un ruolo di governance 

da parte delle istituzioni che finora hanno gestito e finanziato in modo inadeguato la ricerca in sanità 

pubblica nel nostro paese. 



 

 


