
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il controllo dello sviluppo di un’epidemia necessita di indicatori capaci di 

evidenziarne l’intensità di crescita/decrescita sia dei contagi che dell’insorgere delle 

conseguenti patologie. Due indici utilizzati in questi mesi sono l’Rt e l’RDt oltre alle 

stime ottenute con i modelli SIRD. Gli indici vengono calcolati o sulla data dell’esito 

positivo del test orofaringeo o sulla data dell’inizio sintomi ricostruita per via 

anamnestica. Questo Webinar vuole descrivere le diverse metodiche e 

confrontarne i risultati per arrivare a valutare quali ne siano le opportunità di utilizzo 

a fini delle attività di contenimento e di prevenzione dell’epidemia. 

 

Per partecipare è necessario iscriversi al link sul sito AIE www.epidemiologia.it 

entro il 30 giugno alle ore 12. Le iscrizioni saranno accettate fino a un max di 500 

posti. Ai/alle partecipanti sarà inviato il link per la partecipazione al webinar fino ad 

un’ora prima del suo inizio. 

 

Segreteria Scientifica e organizzativa a cura del Direttivo AIE, aie.congressi@gmail.com 

https://www.epidemiologia.it/modulo-di-iscrizione-al-webinar-aie-dell11-giugno-2020/
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16.30 Saluti del Presidente AIE e dei Direttori E&P e accenno alle loro attività 

16.35  Di quale tipo di informazione sulla dinamica epidemica ha bisogno 

  il decisore? La dinamica dei contagi e la dinamica della malattia  

Gianni Rezza 

16.45  Quale è il significato dell’indice R0 nel campo della virologia e della 

clinica infettivologica e come viene solitamente stimato  

Pierluigi Lo Palco 

16.55            L’indice di riproduzione infettiva Rt 

                     Maria Teresa Giraudo 

 

17.05   L’indice di sviluppo epidemico stimabile con modello SIRD   

Michela Baccini  

17.15   L’indice di replicazione diagnostica RDt 

Manuele Falcone 

17.25  La raccolta dati: data contagio, data sintomi, data esito tampone, 

                    data diagnosi, data fine malattia, data decesso 

            Carlo Di Pietrantonj, Silvia De Andrea, Lucia Bisceglia 

17.35  Confronto tra gli andamenti degli indici Rt e RDt in quattro zone 

                     italiane 

            Maria Teresa Giraudo 

17.45  Confronto tra i valori degli indici RDt costruiti sulla data inizio  

                     sintomi e sulla data esito tampone relativi a quattro zone italiane 

Manuele Falcone 

17.55  Quale indicatore usare, per quale scopo e con che accortezze 

             Cesare Cislaghi 

18.05  Discussant conclusivi 

             Giorgio Duca, Rodolfo Saracci 

18.15  Risposte ad eventuali domande via Zoom 

18.25  Saluti conclusivi del Presidente AIE e della direzione di E&P 

18.30  Termine Webinar 


