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INTRODUZIONE 
La pandemia determinata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 è un tema di straordinaria rilevanza per la 
medicina del lavoro e l’epidemiologia occupazionale. Malgrado ripetutamente e in numerosi ambiti 
territoriali siano stati identificati clusters di soggetti ammalati di COVID-19 per ragioni connesse all’attività 
lavorativa, ad oggi una rilevazione sistematica dei fattori di rischio collegati ai processi lavorativi è ancora 
assente. 
 
OBIETTIVI 
Descrivere i settori di attività economica e le professioni maggiormente coinvolte nel rischio di COVID-19 e 
verificare la coerenza di tali settori con quelli identificati nelle fasi di lockdown e soggetti a misure di 
sospensione delle attività. Ulteriore obiettivo del lavoro è discutere la necessità di sviluppare un sistema di 
sorveglianza epidemiologica dei casi, comprensivo dell’analisi sistematica dei determinanti occupazionali di 
rischio. 
 
MATERIALI E METODI 
Nell’ambito delle misure implementate dalle autorità di sanità pubblica nel nostro Paese, i settori di attività 
sono stati classificati in 4 categorie (alto, medio-alto, medio-basso e basso rischio) sulla base di indicatori di 
probabilità di esposizione, prossimità ed aggregazione, adattando il modello O*Net alla realtà produttiva 
italiana. Allo stesso tempo, l’Inail ha definito la nozione di infortunio da COVID-19 per i soggetti contagiati 
a causa del lavoro ed ha raccolto le denunce di infortunio per tutti i lavoratori assicurati. E’ stata svolta 
un’analisi descrittiva dei settori di attività e delle professioni coinvolte per come sono rappresentati nei dati 
di denuncia ai fini assicurativi ed è stata svolta un’analisi comparativa per testare la coerenza con i settori 
identificati “a priori” come ad alto rischio di contagio. 
 
RISULTATI 
Alla data del 31 agosto 2020, sono state ricevute dall’INAIL 52.209 denunce di casi di COVID-19 contagiati 
sul lavoro, con una età mediana alla diagnosi di 47 anni. Con riferimento al numero di soggetti ammalati alla 
stessa data nella popolazione generale (295.368 soggetti), la quota di casi COVID-19 con esposizione 
professionale nel nostro Paese è pari al 17,7%. La distribuzione dei settori di attività coinvolti appare 
coerente con l’analisi del rischio per area produttiva definita nelle fasi del lockdown. I settori della sanità e 
dell’assistenza sociale risultano i più coinvolti, ma sono segnalati casi in numerosi altri contesti produttivi. 
 
CONCLUSIONI 
La rilevanza dei fattori di rischio occupazionale per il contagio da SARS-CoV-2 suggerisce la necessità di 
avviare celermente un sistema di sorveglianza epidemiologica dei casi che includa la ricognizione 
individuale delle modalità di esposizione professionale allo scopo di identificare i soggetti più vulnerabili, 
prevenire il contagio, supportare il sistema di tutela assicurativa ed identificare le priorità nelle politiche di 
diffusione del vaccino.  
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INTRODUZIONE 
Considerando le caratteristiche cliniche dei pazienti e la fisiopatologia del COVID-19, si è ipotizzato che il 
trattamento con un farmaco anticoagulante come l’eparina potesse migliorare la prognosi dei pazienti 
ospedalizzati per COVID-19. Durante i primi mesi della pandemia da SARS-CoV-2, le raccomandazioni 
degli esperti e le linee guida sulla trombo-profilassi e la terapia anticoagulante per la gestione delle 
complicanze tromboemboliche del COVID-19 si sono basati su studi osservazionali. Ad oggi non risultano 
disponibili studi clinici randomizzati che provino l’efficacia dell’eparina in pazienti affetti da COVID-19. 
 
OBIETTIVI 
È stata condotta una revisione quantitativa con lo scopo di valutare l’associazione dell’uso di eparina con la 
mortalità nei pazienti ospedalizzati per COVID-19. 
 
MATERIALI E METODI 
La ricerca delle pubblicazioni scientifiche è stata condotta utilizzando le parole chiave “SARS-CoV-2, 
COVID-19, eparina, mortalità” nei seguenti motori di ricerca: PUBMED, BioRxiv, MedRxiv, Google 
Scholar (aggiornamento al 9.9.2020). Per ogni studio selezionato si è valutata la qualità della pubblicazione 
attraverso la scala Newcastle-Ottawa. Per la meta-analisi sono state estratte le stime dell’associazione in 
esame controllate per i possibili confondenti. Per produrre la misura di associazione globale, gli odds ratio o 
hazard ratio sono stati combinati pesando gli studi con l’inverso della loro varianza. 
 
RISULTATI 
Sono stati selezionati 13 studi, di cui tre non pubblicati o preprint in MedRxiv. 
Gli studi individuati sono tutti osservazionali retrospettivi, condotti in pazienti adulti di ambo i sessi. La 
maggior parte (85%) degli studi è stata classificata di buona qualità (scala Newcastle-Ottawa >6). Il 
trattamento con eparina a basso peso molecolare è risultato associato con una riduzione della mortalità in 
pazienti affetti da COVID-19 in una larga parte degli studi.  
La meta-analisi condotta su 9.038 pazienti ospedalizzati (3 coorti retrospettive, due europee e una degli Stati 
Uniti) ha confermato che l’uso di eparina associata con una riduzione di mortalità del 48%, (OR=0,52; 
IC95%: 0,47-0,57; I2=35%, modello ad effetti fissi). Un trend di protezione è stato osservato anche in 
pazienti in terapia intensiva (n=3.529, OR=0,74; IC95%: 0,50-1,08; I2= 91%, modello ad effetti random).  
CONCLUSIONI 
L’evidenza scientifica da studi osservazionali suggerisce che l’uso di eparina a basso peso molecolare possa 
ridurre la mortalità ospedaliera da COVID-19. In attesa di studi clinici controllati, questi dati potrebbero 
esser d’aiuto nella gestione del paziente affetto da COVID-19. 
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INTRODUZIONE 
Nel contesto della pandemia da COVID-19, report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno rivelato 
una prevalenza tra il 20-51% di comorbidità preesistenti nei pazienti che necessitavo il ricovero ospedaliero. 
In campo scientifico, l’associazione tra comorbidità preesistenti ed esito clinico, seppur investigata, è 
influenzata da dati limitati e risultati spesso controversi. 
 
OBIETTIVI 
Sulla base delle evidenze ad oggi presenti, obiettivo dello studio COVOCA è stato quindi la valutazione 
dell’associazione tra mortalità ospedaliera e comorbidità preesistenti nei pazienti ospedalizzati in Campania.  
 
MATERIALI E METODI 
COVOCA (COVID-19 Ospedalizzati in CAmpania) è uno studio osservazionale retrospettivo multicentrico 
che ha coinvolto 18 centri COVID della Regione Campania. Sono stati inclusi tutti i pazienti adulti con 
diagnosi da tampone naso-faringeo con ricovero completato (dimissione/morte) tra marzo e giugno 2020. 
All’atto del ricovero sono stati raccolti dati demografici, antropometrici, e clinici, quali le patologie croniche 
preesistenti, e la necessità di supporto respiratorio. Dopo analisi descrittiva delle variabili in studio, è stata 
valutata l’associazione con la mortalità utilizzando un modello di regressione logistica. Il modello 
multivariato applicato e le relative variabili inserite sono stati selezionati dopo un’appropriata ed attenta 
valutazione di carattere clinico e statistico. È stata effettuata successivamente anche una sensitivity analysis.  
 
RISULTATI 
Sono stati inclusi nello studio 618 pazienti, di cui il 62% di sesso maschile, con un’età media di 60 anni. Al 
momento dell’ospedalizzazione, il 28% dei pazienti presentava tre o più comorbidità; il 12% necessitava di 
supporto respiratorio con ventilazione non invasiva (NIV) o intubazione. La mortalità è stata del 23% 
(n=143). All’analisi multivariata evidente l’associazione tra una peggior prognosi e le comorbidità 
preesistenti, in particolare la malattia epatica cronica (OR: 5.88; IC 95%: 2.39-14.46; p<0.001) e le neoplasie 
(OR: 2.62; IC 95%: 1.21-5.68; p=0.015), nonché la necessità di NIV (OR: 4.63; IC 95%: 1.89-11.34; 
p=0.001) o intubazione (OR: 6.65; IC 95%: 1.93-22.99; p=0.003). Valori più elevati di Glasgow-Coma-Score 
si associavano invece ad una miglior prognosi (OR: 0.54; IC 95%: 0.42-0.69; p<0.001).  
 
CONCLUSIONI 
Appare particolarmente interessante da un punto di vista clinico l’influenza di neoplasie e soprattutto 
malattia epatica cronica preesistente sulla prognosi negativa del paziente. Importante sottolineare la necessità 
di un supporto respiratorio da parte di questi pazienti. Da evidenziare come valori più elevati di GCS 
influenzino positivamente la prognosi. I risultati ottenuti ci consentono di sottolineare la fondamentale 
importanza di identificare fin dal ricovero pazienti ad alto rischio al fine di una migliore gestione clinica 
della pandemia.  
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INTRODUZIONE 
L’identificazione rapida all’accesso al Pronto Soccorso (PS) dei pazienti a più alto rischio di morte è 
fondamentale. La tomografia computerizzata (TC) è stata utilizzata durante l’epidemia, sia per identificare 
rapidamente i pazienti con polmonite da SARS-CoV-2 in attesa del tampone, sia per stimare l'estensione 
della malattia. In questo ambito, il valore aggiunto della TC nel predire la prognosi non è chiaro. 
 

OBIETTIVI 
Identificare caratteristiche cliniche e della TC in grado di distinguere gruppi di pazienti COVID-19 con più 
alta probabilità di morte. 
 

MATERIALI E METODI 
Tutti i pazienti che si sono presentati al PS tra il 27 febbraio e il 23 marzo per sospetto COVID-19, sono stati 
sottoposti a TC del torace e hanno avuto un tampone positivo entro 10 giorni, erano inclusi nello studio. I 
dati del sistema di sorveglianza COVID-19 (data inizio sintomi, diagnosi, morte), sono stati linkati 
all’archivio informatizzato radiologico per la ricerca delle TC eseguite al primo accesso in PS con sintomi 
sospetti per polmonite da SARS-CoV-2. Altre informazioni relative alle comorbidità, al profilo lipidico e agli 
esami di laboratorio provenivano rispettivamente, dalle SDO, dal Sistema Informativo di Laboratorio 
aziendale e dalle cartelle cliniche. L'estensione del parenchima compromesso secondo la TC è stata 
classificata visivamente in <20%, 20-39%, 40-59% e ≥60%. L'associazione delle caratteristiche cliniche e 
della TC con la morte è stata stimata con modelli univariati e multivariati di COX a rischi proporzionali. La 
probabilità di morte a 30 giorni è stata sitmata con un modello logistico, la predittività del modello è stata 
valutata utilizzando la stima k-fold cross-validation (Cv) per l'area sotto la curva ROC (AUC). 
 

RISULTATI 
Degli 866 pazienti inclusi (età media 60 anni, femmine 39%), 93 (10,7%) sono morti. I fattori clinici 
significativamente associati alla morte nel modello multivariato di Cox erano età, sesso maschile, basso 
colesterolo HDL, demenza, insufficienza cardiaca, malattie vascolari, minore tempo fra insorgenza sintomi e 
accesso in PS, neutrofili e LDH alti e bassa saturazione O2. Valori di estensione alla TC del 40-59% e ≥60% 
erano significativamente associate alla morte (HR=2,41, 95%CI=1,18-4,93 e HR=7,56, 95%CI=3,49-16,38, 
rispettivamente). I CvAUC deI modellI per predire il decesso erano 0,927 (bias bootstrap corretto-
95%CI=0,899-0,947) per il modello clinico e 0,936 (bias bootstrap corretto-95%CI =0,912-0,953) quando si 
aggiungeva l'estensione TC. Quando si escludono i pazienti con estensione TC ≥60%, o si escludono pazienti 
deceduti entro 48 ore o si escludono pazienti di età superiore a 85 anni, la cvAUC del modello con la TC era 
leggermente superiore. 
 

CONCLUSIONI 
Il modello prognostico nei pazienti con COVID-19 basato su soli fattori clinici è molto accurato nel predire il 
decesso. L’estensione TC è un fattore predittivo indipendente per morte, ma la sua inclusione non aumenta in 
modo apprezzabile l’accuratezza del modello. 
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INTRODUZIONE 
La letteratura epidemiologica (supportata da studi di tipo tossicologico) ha evidenziato che i soggetti esposti 
a PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) sono a rischio di immunodepressione. I PFAS sono una famiglia di 
composti chimici ampiamenti utilizzati dall’industria con la caratteristica di essere poco biodegradabili ed 
avere effetto negativo su ambiente e salute. Vi è interesse nel valutare se esposizioni a PFAS portino ad una 
immunodepressione funzionale sufficiente a far aumentare il rischio di contrarre coronavirus o aumentare la 
gravità del Covid-19. 
 
OBIETTIVI 
Valutare a livello ecologico se la distribuzione geografica del rischio di mortalità per Covid-19 è correlata 
alla esposizione a PFAS nei comuni della zona rossa del Veneto.  
 
MATERIALI E METODI 
I dati di mortalità per covid-19 a livello comunale in Veneto per il periodo 15 Gennaio 2020 -15 aprile 2020 
sono stati forniti dal Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto. 
La stima di esposizione a PFAS a livello comunale è ottenuta come media geometrica dei dati individuali 
ottenuto dallo screening di primo livello nei comuni dell’area rossa (la media geometrica è aggiustata per età, 
sesso ed altre covariate). 
 
RISULTATI 
Le misure sierologiche nella popolazione dei comuni Veneti dell’area rossa (tra le 1000 e 2000 misure per 
comune) portano a una stima mediana di esposizione comunale di 38 ng/ml (rispetto a una merdia di 
popolazione di 1,5 ng/ml). Alcuni comuni della zona rossa mostrano significativi eccessi di mortalità per 
Covid-19. 
 
CONCLUSIONI 
La popolazione veneta della zona rossa mostra una alta esposizione a inquinamento da PFAS. Eventuali 
rilievi di eccessi di mortalità per Covid-19 in alcuni dei comuni interessati sono di difficile valutazione ma 
costituiscono un elemento di preoccupazione e di studio. 
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INTRODUZIONE 
Sono stati condotti molti studi per valutare quali possano essere le cause di maggiore suscettibilità 
all’infezione da SARS-CoV-2 e di maggior gravità della patologia tra gli infetti, tra queste la presenza di 
comorbidità che sembra essere uno dei fattori predisponenti. Tali studi servirebbero non solo per conoscere i 
meccanismi eziopatologici della malattia, ma anche per programmare le migliori strategie di prevenzione 
nelle popolazioni.  
 

OBIETTIVI 
Obiettivo dello studio è valutare l’associazione tra multimorbidità, suscettibilità e gravità dell’infezione da 
SARS-CoV-2 nella popolazione piemontese. A questo scopo sono stati considerati quattro outcomes 
principali: l’accesso al tampone nella popolazione, la positività al tampone tra coloro che l’hanno effettuato, 
il ricovero e la mortalità a 30 giorni tra gli infetti da SARS-CoV-2. 
 
MATERIALI E METODI 
I dati per lo studio sono stati ottenuti tramite record-linkage tra diverse piattaforme di dati sanitari, che 
raccolgono le informazioni regionali riguardanti: richiesta di tamponi, loro esito, decorso della malattia, 
ricovero ed eventuale decesso. Per le analisi sono stati considerati i soggetti di età compresa tra i 45 e i 75 
anni e le infezioni diagnosticate tra marzo e maggio 2020. 
Utilizzando gli archivi sanitari degli anni 2015-2019 è stata definita la condizione di multimorbidità con 
l’indice di comorbidità di Charlson (ICC). Sono stati inoltre identificati i pazienti con pregresse patologie 
oncologiche, cardiovascolari e respiratorie e i pazienti con pregresso infarto del miocardio, patologie 
cerebrovascolari, insufficienza cardiaca e diabete. 
Sono stati costruiti quattro modelli di regressione logistica multivariati (aggiustati per età e mese di infezione 
e stratificate per genere), uno per ciascuno degli outcomes considerati.  
 
RISULTATI 
Su una popolazione di 1.918.549 individui, 85.359 (4,4%) sono stati sottoposti a tampone e di questi 12.793 
(15,0%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2. Tra i positivi 3.400 (26,6%) sono stati ricoverati e 749 
(5,9%) sono morti entro 30 giorni.  
I soggetti con un ICC più elevato (>3) hanno una probabilità più alta di essere sottoposti a tampone, ma una 
probabilità minore di risultare positivi. Inoltre, specialmente nella classe di età più giovane, sono a maggior 
rischio di essere ricoverati (Maschi: OR=4,08; Femmine: OR=4,20) e di morire. Nelle analisi per patologia, 
le malattie respiratorie sembrano essere quelle che più probabilmente aumentano il rischio di avere un 
tampone positivo e se positivi di avere un esito peggiore di malattia.  
 
CONCLUSIONI 
Dai risultati dello studio emerge che la multimorbidità, specialmente respiratoria, è un fattore di rischio per 
una peggior prognosi di COVID-19. Inoltre i soggetti con multimorbidità, sebbene sottoposti a tampone più 
frequentemente di coloro che non hanno comorbidità, hanno una probabilità minore di infettarsi da SARS-
CoV-2, probabilmente per una maggior attenzione alle modalità di protezione.  
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INTRODUZIONE 
L’infezione da SARS-CoV-2 si è sin da subito presentata come una problematica di rilievo specialmente tra i 
lavoratori della sanità, che sono stati esposti al virus in un periodo in cui le misure preventive non erano 
ancora del tutto adeguate. 
 

OBIETTIVI 
Documentare i risultati dell’attività di sorveglianza sanitaria condotta sugli operatori sanitari della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
 

MATERIALI E METODI 
Abbiamo raccolto dati su caratteristiche lavorative e cliniche di tutti i lavoratori che si erano sottoposti alla 
ricerca di genoma virale di SARS-CoV-2 tramite tampone nasofaringeo (TNF) dal 24 febbraio al 31 marzo 
2020, con dati clinici e di laboratorio disponibili fino al 5 maggio. 
Successivamente (27 aprile – 12 giugno), molti lavoratori si sono sottoposti volontariamente, a scopo di 
screening, a compilazione di questionario e prelievo ematico per quantificare IgG anti-SARS-CoV-2 
(LIAISON®). 
Le frequenze di TNF e test sierologici (TS) positivi sono state confrontate rispetto ad alcune variabili 
selezionate, utilizzando il test chi quadrato e modelli di regressione logistica multivariata. 
 

RISULTATI 
Su 1.573 lavoratori che si sono sottoposti a TNF, 139 sono risultati positivi (8,8%, Intervallo di Confidenza 
[IC] al 95%: 7,5-10,3). I soggetti sintomatici hanno mostrato una proporzione di test positivi molto più 
elevata (24,6%) rispetto agli asintomatici (1,6%, p<0,001). Febbre e alterazioni di gusto e olfatto sono 
risultati i sintomi maggiormente associati a test positivo (Odds Ratio [OR]: 9,12 e 51,4, rispettivamente). Il 
tempo mediano di negativizzazione dal primo test positivo era 27 giorni (IC95%: 24-30). La frequenza più 
elevata di test positivi si è registrata tra i medici (10,5%).  
Su 4.055 lavoratori, il TS è risultato positivo (≥15 AU/mL) in 309 soggetti (7,6%). La probabilità di risultare 
positivi al test cresceva con il numero di sintomi dichiarati (p<0,001). Anche in questo caso, i sintomi più 
frequentemente associati a TS positivo erano alterazioni di gusto e olfatto (OR = 4,62, IC95%: 2,99-7,15) e 
febbre (OR: 4,37, IC95%: 3,11-6,13). Su 309 lavoratori positivi, 84 (27,2%) non hanno riportato alcun 
sintomo. Tra coloro per i quali la storia di contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 era nota, 
vi era una maggior frequenza di TS positivi quando il contatto era un familiare (20,2%) piuttosto che un 
paziente o un collega (8,8%, p<0,001). 
Circa il 63% dei lavoratori con TS avevano anche effettuato TNF. Considerando quest’ultimo come gold 
standard e utilizzando una prevalenza di malattia del 7%, abbiamo stimato i seguenti parametri relativi al TS: 
sensibilità 75%, specificità 93%, valore predittivi positivo e negativo 42% e 98%, rispettivamente. 
 

CONCLUSIONI 
I nostri risultati suggeriscono che la prevalenza di soggetti asintomatici che hanno contratto l’infezione 
potrebbe essere rilevante e confermano che l’uso dei TS a scopi diagnostici pone diverse criticità. 



 

 

Mortalità ospedaliera e a 30 giorni nei pazienti ricoverati per COVID-19 in Piemonte nella prima 
ondata della pandemia. 
  

Carlotta Sacerdote1, Anna Castiglione1, Eva Pagano1, Enrica Migliore1, Gitana Scozzari2, Emanuele 
Pivetta3, Valeria Caramello4, Fulvio Ricceri5,6, Antonio Scarmozzino2, Giovannino Ciccone1, 
 

1. SSD Epidemiologia Clinica e Valutativa, SC Epidemiologia dei tumori, AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino – CPO Piemonte, Torino 
2. Direzione Sanitaria. Presidio Ospedaliero Molinette, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
3. SC Medicina d’Urgenza – MECAU, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
4. Emergency Department and High Dependency Unit, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO), Italy  
5. Unit of Epidemiology, Regional Health Service ASL TO3, Grugliasco (TO) e  
6 Department of Clinical and Biological Sciences, University of Turin, Italy 
 

INTRODUZIONE 
Nello scenario di una possibile seconda ondata epidemica o di una ripresa di focolai locali di COVID-19 è 
importante identificare i determinanti precoci di mortalità dei pazienti che si presentano in pronto soccorso e 
vengono ricoverati in ospedale. 
 

OBIETTIVI 
L’obiettivo dello studio è quello di descrivere l’andamento e i determinanti della mortalità nei pazienti che 
hanno avuto un ricovero in due grandi ospedali del Piemonte nei primi mesi dell’epidemia, identificando i 
fattori di rischio all’ammissione in ospedale. 
 

MATERIALI E METODI 
In uno studio osservazionale di coorte sono stati inclusi tutti i casi con diagnosi di COVID-19 notificati che 
sono stati ricoverati in due grandi ospedali Piemontesi, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
Presidio Molinette (CdS) e AOU San Luigi di Orbassano (SL) dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020. Per ciascun 
paziente sono state raccolte le informazioni anagrafiche, cliniche e anamnestiche dalle schede di notifica, dal 
verbale di pronto soccorso e dalla cartella clinica. Le informazioni disponibili sono state estratte da un team 
di medici e datamanager esperti e le informazioni sono state registrate in un'area dedicata della piattaforma 
web EPICLIN.  Infine, è stato effettuato un follow-up anagrafico di mortalità.  I determinanti della mortalità 
a 14 e 30 giorni e della mortalità ospedaliera sono stati studiati mediante un modello logistico in cui 
l’ospedale di ricovero è stato inserito come intercetta casuale.  
 

RISULTATI 
Nel periodo in studio sono stati ammessi in pronto soccorso o hanno avuto una segnalazione di COVID-19 
durante il ricovero 681 pazienti presso CdS e 243 presso SL di cui rispettivamente ricoverati 384 (56.4%) e 
159 (65.4%) pazienti. Tra i ricoverati la mortalità a 14 e a 30 giorni e la mortalità ospedaliera sono state 23%, 
28% e 32% (con N=126, N=154, N=172, deceduti rispettivamente). I maggiori determinanti della mortalità a 
30 giorni sono stati l’età (x10 anni) (OR=2.16 [1. 73,2.70]), il genere (femmine vs maschi (OR = 0.53 
[0.32,0.86]) uno score NEWS2 alto (score >=7 vs 1-4 OR= 5.79 [3.07-10.93]) e status di fumatore o ex-
fumatore (OR = 2.70 [1.13,6.45]). Anche il periodo di calendario dell’accesso in ospedale ha un effetto sulla 
mortalità, mostrando una riduzione progressiva della probabilità di decesso dopo il primo mese di epidemia. 
Vi è infine probabilmente un lieve aumento di rischio conferito dalla presenza di comorbidità. I risultati sono 
simili anche analizzando la mortalità a 14 giorni e quella ospedaliera.  
 

CONCLUSIONI 
I risultati preliminari di questa analisi confermano una mortalità elevata dei pazienti ricoverati per COVID-
19 nella prima ondata epidemica. Identificare i principali determinanti di esito permetterà di indirizzare 
coerentemente le risorse disponibili, in particolare quelle limitate, quali i posti letto di rianimazione e 
destinati ad ECMO, in caso di nuove ondate epidemiche. 
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INTRODUZIONE 
Con circa 1 milione di decessi e 32 milioni di casi fino ad oggi, la pandemia di COVID-19 ha messo in 
difficoltà i sistemi sanitari, economici e sociali di intere nazioni. Prevenzione, mitigazione e cura di COVID-
19 sono diventate priorità globali. 

Nel 2018, lo studio longitudinale Cooperative Health Research In South Tyrol (CHRIS) ha 
completato il reclutamento di base di 13.393 adulti residenti nell'area rurale della Val Venosta, per i quali è 
disponibile un'ampia caratterizzazione fenotipica, biomolecolare e genetica, nonché un’estesa biobanca. 
 
OBIETTIVI 
Sulla base dello studio CHRIS, abbiamo progettato e avviato “CHRIS Covid-19”, uno studio nidificato con 
tre obiettivi principali: 1) stimare l'incidenza cumulata di casi di infezione da virus SARS-CoV-2 nell’area; 2) 
individuare infezioni passate e future, i fattori determinanti e gli esiti tra i partecipanti CHRIS e loro familiari 
stretti; 3) monitorare l’evoluzione temporale del profilo immunitario tra gli infettati. Lo studio è iniziato a 
luglio 2020. 
 
MATERIALI E METODI 

Per stimare l’incidenza, abbiamo selezionato un campione casuale di 1.450 partecipanti CHRIS, 
rispecchiante la distribuzione per età e sesso della popolazione adulta della Val Venosta. Tale dimensione 
campionaria permette di stimare un'incidenza cumulata ≤0,5% (compatibile con i pochi casi osservati 
nell'area fino a luglio 2020) con un'affidabilità del 98,2% (metodo di Clopper-Pearson). I partecipanti 
selezionati hanno risposto ad un questionario di screening online (anamnesi, sintomi, stili di vita) e si sono 
sottoposti a tampone nasofaringeo e prelievo di sangue per rilevamento degli anticorpi e crioconservazione. 

Il questionario di screening è stato successivamente esteso a tutti gli altri partecipanti CHRIS e loro 
familiari stretti, inclusi i minori (target N~19.000). Chi riporta una precedente diagnosi di positività a SARS-
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CoV-2 da tampone o test sierologico, chi ha un profilo stimato fortemente predittivo di passata infezione, o è 
un familiare dei suddetti, è invitato a sottoporsi a tampone e test sierologico per il rilevamento degli anticorpi. 

Tutti gli individui con comprovata infezione da SARS-CoV-2 saranno invitati a ripetere il test 
sierologico per il rilevamento degli anticorpi ogni 3 mesi per un anno.  

Tutti i negativi all’infezione continueranno a ricevere una versione semplificata del questionario di 
screening ogni 4 settimane per 1 anno (monitoraggio attivo). 

 
RISULTATI e CONCLUSIONI 

CHRIS Covid-19 nasce come collaborazione tra ricercatori, sistema sanitario locale e autorità 
territoriali per porre evidenze scientifiche al servizio immediato dei decisori competenti. Con >55% del 
target partecipante allo studio di incidenza e con all’attivo più di 4000 partecipanti in totale, CHRIS Covid-
19 si pone in una posizione privilegiata per studiare i determinanti ambientali e genetici dell’infezione da 
SARS-CoV-2, svolgendo, al tempo stesso, una forte azione di sensibilizzazione della popolazione sulla 
pandemia. 
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INTRODUZIONE 
In risposta al rapido aumento dei casi di COVID-19 nel nord Italia, il 7 marzo il Governo ha annunciato il 
lockdown totale per la Lombardia e alcune province di Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Marche. 
Prima che il lockdown entrasse in vigore il 9 marzo, numerose persone hanno intrapreso il viaggio di 
ritorno nelle loro regioni di origine. L’evento aveva il potenziale per generare una sostanziale diffusione del 
contagio soprattutto verso le regioni del sud Italia, fino ad allora colpite solo marginalmente dall'epidemia.  
 

OBIETTIVO 
Nel presente studio, abbiamo valutato l'impatto dei casi di COVID-19 importati durante il lockdown dai 
residenti rientrati (RR) nella regione Puglia sulla successiva diffusione dell’epidemia nella regione.  
 

METODI 
Per quantificare l'entità del fenomeno del ritorno dei residenti abbiamo esaminato i dati ottenuti da due 
diverse fonti: la piattaforma web realizzata dalla regione Puglia, dove dall’8 marzo le persone con una 
storia di viaggio sono state invitate ad auto-segnalarsi e WINDTRE che ci ha fornito dati di telefonia 
mobile aggregati. Dalla piattaforma centralizzata regionale per la sorveglianza abbiamo ottenuto tutti i casi 
sospetti(CS)/probabili(CP)/confermati(CC) di COVID-19 e tutti i soggetti sotto sorveglianza in Puglia. 
Abbiamo unito i dati dei RR con i dati di sorveglianza e abbiamo eseguito un'analisi descrittiva della 
tendenza temporale e geografica del fenomeno del rientro e dell’epidemia.  
 

RISULTATI 
Tra il 26 febbraio e il 5 aprile 2020, 23.853 residenti hanno denunciato il loro arrivo in Puglia. La 
distribuzione temporale degli arrivi ha mostrato un aumento di rientri dall'inizio di marzo, quando è 
avvenuta la chiusura delle scuole e delle università nelle regioni del nord, si sono poi raggiunti due picchi in 
corrispondenza dei due weekend successivi. Al 15 aprile, 35.098 persone erano nella piattaforma di 
sorveglianza della Regione Puglia. Di queste, 4.627 erano RR in Puglia e posti sotto sorveglianza, inclusi 
257 CC, 7 CP e 1.167 CS. I CC di COVID-19 in Puglia al 15 aprile erano 3.184. Dalla curva epidemica è 
evidente un'associazione temporale tra la distribuzione degli arrivi di RR in Puglia e i CC totali in Puglia. A 
conferma di questa ipotesi, si osserva che i comuni che hanno ricevuto un numero maggiore di arrivi sono 
stati anche caratterizzati da un numero maggiore di casi di COVID-19 sia tra i RR e sia tra la popolazione 
locale.  
 

CONCLUSIONI 
I dati di questo studio indicano come misure di restrizione parzialmente implementate possano provocare 
effetti indesiderati, incluso l'aumento del rischio di trasmissione di COVID-19 in nuove aree, promuovendo 
la diffusione della malattia. La rapida estensione del lockdown all'intero paese ha mitigato l'impatto di 
questi eventi di semina e l'epidemia in Puglia è stata contenuta con successo. Tuttavia, gli spostamenti tra 
aree con diversa prevalenza della malattia devono essere monitorati da vicino per evitare una recrudescenza 
del rischio di trasmissione.  
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INTRODUZIONE 
A partire dai risultati disponibili e dagli strumenti approntati in precedenti progetti di ricerca riguardo la 
dimensione degli infortuni occupazionali associati allo stress da caldo, nel progetto BRIC  (Bando Ricerca In 
Collaborazione) WORKLIMATE [https://www.worklimate.it/]si sta sviluppando un’attività coordinata e 
coerente di ricerca scientifica relativa all’approfondimento delle conoscenze sull’effetto delle condizioni di 
stress termico ambientale (in particolare del caldo) sui lavoratori.   
 
OBIETTIVI 
All’interno del progetto è stata sviluppata una indagine con lo scopo di valutare l’impatto per gli operatori 
sanitari dello stress da caldo associato all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante la 
pandemia da COVID-19. Per non venire contagiati e per prevenire la trasmissione nosocomiale della malattia, 
questi lavoratori, soprattutto durante la fase dell’emergenza, sono stati costretti durante estenuanti turni di 
lavoro ad indossare DPI quali mascherine, tute e guanti che riducono la dispersione del calore dal corpo e 
aumentano quindi in maniera considerevole lo stress da caldo.  
 
MATERIALI E METODI 
Il questionario, creato ad hoc per il progetto, è compilabile esclusivamente online 
(https://forms.gle/rBbJixexAaBD6m3h9) ed è preceduto da un modulo di consenso informato che mette a 
conoscenza il soggetto compilante circa le finalità della ricerca. Il questionario si articola in una prima parte 
in cui vengono richieste informazioni relativamente alle caratteristiche fisiologiche del lavoratore e alla 
tipologia di indumenti e DPI indossati, a cui seguono domande circa la tipologia della mansione svolta (es. 
reparto ospedaliero, sforzo richiesto, ecc.), l’inquadramento dell’ambiente termico nel quale il soggetto 
lavora (es. presenza di aria condizionata, luoghi adibiti a pause), la sua percezione dell’ambiente termico e il 
comportamento adottato per cercare di ridurre l’impatto del caldo.  La survey è stata diffusa attraverso 
diversi canali multimediali per provare a raggiungere un target ampio e variegato a livello nazionale, nello 
specifico sono state utilizzate le piattaforme Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp) ed è stato predisposto 
un piano di comunicazione con cadenza giornaliera. E’ stato altresì utilizzato anche lo strumento di mailing 
list e invio mail diretto per i contatti sui territori.  
 
RISULTATI 
L’indagine è ancora in corso e sarà disponibile on line fino al 30 settembre 2020. Al momento sono stati 
raccolti 178 questionari. I soggetti che hanno risposto fino a questo momento sono per il 69,1% donne, per il 



 

 

97,8% di nazionalità italiana. Tra le categorie più rappresentate, il 39,9% dei partecipanti è medico 
ospedaliero e il 30,3% infermiere.  
 
CONCLUSIONI 
I risultati di questa indagine saranno utili per valutare le strategie di intervento e soluzioni organizzative volte 
a ridurre il rischio da caldo nel settore sanitario anche in condizioni estreme come quest’estate durante la 
pandemia di covid. 
 
*Il Gruppo di lavoro WORKLIMATE è composto da: Alessandra Binazzi, Raimondo Buccelli, Tiziano 
Costantini, Andrea Bogi, Michela Bonafede, Raimondo Buccelli, Alfonso Crisci, Francesca de’Donato,  
Tiziana Falcone, Simona Del Ferraro, Luca Fibbi, Claudio Gariazzo, Bernardo Gozzini, Valentina Grasso, 
Daniele Grifoni,  Miriam Levi, Alessandro Marinaccio, Alessandro Messeri, Gianni Messeri, Paola 
Michelozzi, Vincenzo Molinaro, Stefano Monti, Marco Morabito, Antonio Moschetto, Pietro Nataletti, 
Francesco Pasi, Francesco Picciolo, Emma Pietrafesa, Iole Pinto, Matteo Scortichini. 
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INTRODUZIONE 
La forma più grave di COVID-19 è più frequente nei soggetti con più di 50 anni, tuttavia, sono stati osservati 
pazienti più giovani con forme severe di polmonite, necessità di ventilazione meccanica (VM) e ricovero in 
terapia intensiva. In Italia, negli ultimi mesi, oltre il 50% dei soggetti che ha contratto l’infezione ha una età 
compresa tra 19-50 anni, e poco è noto riguardo ai fattori prognostici della malattia. Studi pilota di casistica 
suggeriscono di indagare il ruolo dell’obesità nei giovani adulti. 

OBIETTIVI 
Valutare il ruolo dei fattori prognostici nei pazienti ricoverati con diagnosi di SARS-CoV2 di età compresa 
tra 18-50 anni. 

MATERIALI E METODI 
La coorte è costituita dai pazienti ricoverati nel periodo 28/02/2020 – 15/05/2020 nei reparti di terapia 
intensiva, pneumologia e malattie infettive di 9 ospedali italiani, con diagnosi di infezione da SARS-CoV2 
ed età compresa tra 18-50 anni . Sono state raccolte le seguenti informazioni: data di nascita, genere, 
abitudini al fumo, comorbosità (assente, moderata, grave), altezza, peso, rapporto PaO2/FiO2, livelli di D-
dimeri, interleuchina-6, creatinchinasi, alanina aminotransferasi, supporto di ossigeno, valutazione 
radiologica, VM (invasiva/non-invasiva), decesso e giorni di ospedalizzazione. La proporzione di soggetti 
sottoposti a VM invasiva e non-invasiva è stata stimata attraverso l’intervallo di confidenza al 95% (IC95%) 
e l’associazione con le caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti è stata valutata attraverso un 
modello di regressione logistica. Il metodo di Kaplan Meyer è stato utilizzato per valutare la sopravvivenza e 
il modello di regressione di Cox per rischi non proporzionali è stato utilizzato per stimare l’effetto delle 
caratteristiche dei pazienti sulla probabilità di decesso. 

RISULTATI 
Sono stati valutati 263 pazienti, di cui 40 (17.9%; IC95%: 13.1; 23.6) sottoposti a VM non-invasiva, 33 
(14.5%; IC95%: 10.1; 19.6) a VM invasiva, 28 decessi. L’obesità e l’età crescente aumentavano il rischio di 
VM (rispettivamente: OR=3.8, IC95% 1.5; 9.7; OR=1.07, IC95%: 1.01; 1.14). La sopravvivenza a 35 giorni 
è risultata del 58.6% (IC95%: 38.1; 90.0) nei soggetti non sottoposti a VM, del 70.1% (IC95%: 49.7; 98.9) 
nei soggetti con VM non invasiva e del 67.2% (IC95%: 46.0; 98.1) nei soggetti con VM invasiva. La 
comorbosità moderata e i livelli crescenti di D-dimeri aumentavano il rischio di decesso (rispettivamente HR 
7.9, IC95%: 2.1; 29.2; HR 1.3, IC95%: 1.1; 1.6). 

CONCLUSIONI 
L’obesità risulta un fattore di rischio per la gravità dell’infezione da SARS-CoV2 in adulti con meno di 50 
anni; la comorbosità è associata ad un aumentato rischio di decesso. Lo studio suggerisce la necessità di i) 
maggior attenzione nelle misure di prevenzione in pazienti obesi indipendentemente dall’età e dalla 
comorbosità, ii) esplorare il meccanismo che collega l’obesità con l’insufficienza respiratoria dell’infezione 
da SARS-CoV2, in funzione dell’età. 
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INTRODUZIONE 
Numerosi studi epidemiologici hanno rilevato differenze individuali nella suscettibilità all'infezione da 
SARS-CoV2, nella sintomatologia e nella progressione clinica di COVID-19. I quadri clinici di COVID-19 
possono variare da lievi e moderati a più gravi e critici. Mentre è noto che nel 70% dei pazienti anziani ci 
sono maggiori probabilità che la patologia evolva verso forme gravi o critiche e che nei soggetti con età ≥ 80 
anni una bassa saturazione di ossigeno e valori elevati di proteina C reattiva e lattato deidrogenasi sono 
associati ad una rapida progressione verso la morte, poco si conosce ancora sulle caratteristiche cliniche dei 
pazienti giovani. 
 

OBIETTIVI 
Descrivere le caratteristiche cliniche ed identificare i fattori prognostici dei pazienti affetti da COVID-19 
ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di Alessandria (AO AL) con età ≤ 65 anni. 
 

MATERIALI E METODI. 
È stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo su tutti i pazienti di età compresa tra 18 e 65 anni 
ricoverati presso l’AO AL dall’1 marzo al 30 aprile 2020 con diagnosi virologica accertata di COVID-19 per 
un totale di 171 soggetti. Le variabili raccolte riguardavano caratteristiche demografiche, sintomi all'esordio, 
manifestazioni cliniche, comorbidita, parametri di laboratorio, referti radiologici, complicanze, trattamento. I 
pazienti sono stati suddivisi in due gruppi sulla base del quadro clinico, secondo i criteri stabili dall'OMS: 
pazienti con malattia lieve o moderata (gruppo 1) e pazienti con malattia grave o critica (gruppo 2). Il 
modello predittivo, utile a stabilire le variabili associate allo sviluppo di una forma severa o critica della 
patologia, e stato sviluppato tramite l'analisi di regressione logistica multivariata. Il C-index è stato calcolato 
per determinare la capacità discriminante del modello e la validazione interna è stata eseguita utilizzando il 
metodo bootstrap (ricampionamento=1000). La calibrazione è stata testata utilizzando il test di Hosmer-
Lemeshow. 
 

RISULTATI 
Sono stati analizzati 171 pazienti (89 gruppo 1, 82 gruppo 2) con un'età media (―DS) di 53,6   ± 9.7. 
La maggior parte dei pazienti erano maschi (61%), presentavano 1-3 sintomi all'esordio (84,7%) e 1-3 
copatologie (94,7%). 
Il modello logistico multivariabile ha individuato come fattori di rischio di malattia grave o critica l’età (50-
65 vs 18-49; OR=3.23 CI95% 1.42-7.37), la conta piastrinica (per 100 unita di incremento OR=0.61 CI95% 
0.42-0.89), la proteina c-reattiva (PCR) (per unita di incremento OR=1.12 CI  95% 1.06-1.20). 
Il modello ha mostrato una buona capacità discriminante con un valore di C index di 0.76 e un bias-corrected 
C-index pari a 0.75 e per quanto riguarda la calibrazione un χ2=8.60; p=0.38. 
 

CONCLUSIONI 
I risultati evidenziano che circa il 50% dei pazienti con età ≤ 65 anni mostra caratteristiche di una 
malattia severa o critica. I pazienti con età ≥ 50 anni, una conta piastrinica bassa e una PCR elevata 
hanno una probabilita maggiore di sviluppare una malattia severa o critica. 



 

 

Studio della mortalità intra-ospedaliera da COVID-19 in Lombardia. Fattori prognostici e sviluppo di 
indicatori risk-adjusted a supporto del sistema qualità 
 
Mauro Maistrello1, Luca Cavalieri D'Oro2, Michele Ercolanoni3, Gjiliola Cukaj3 
 
1 UOS Qualità, ASST Melegnano e Martesana 
2 UOC Epidemiologia, ATS Brianza 
3 Osservatorio Epidemiologico, Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, Milano 
 
INTRODUZIONE 
L’analisi delle SDO è utile nelle condizioni che implicano il ricovero (STEMI, STROKE). I ricoveri da 
COVID-19 sono la punta di un iceberg la cui profondità si associa ad un’ampia eterogeneità territoriale  
 
OBIETTIVI 
Studio dei fattori prognostici della mortalità ospedaliera nel tempo 
Implementazione di indicatori a supporto del programma regionale di miglioramento della qualità  
 
MATERIALI E METODI 
La DGW Lombardia, nella fase acuta della pandemia (marzo 2020), ha richiesto codici ICD9-cm specifici, 
diversi da quelli raccomandati dal MdS (aprile 2020). La scelta in entrambi i casi è stata quella di utilizzare 
codici già in uso con una estensione del loro campo di applicazione, in attesa che il MdS pubblichi 
indicazioni cogenti ricorrendo anche a codici non ancora previsti nella classificazione internazionale. 
I criteri di codifica regionali consentono comunque di riconoscere i casi di COVID-19 diagnosticati 
clinicamente con o senza la conferma dell’esito del tampone. 
Lo studio dei fattori prognostici della mortalità ospedaliera e l’implementazione di indicatori di esito risk-
adjusted sono stati realizzati mediante un modello di regressione logistica con le seguenti variabili predittive: 
età, sesso, gravità dell’espressione clinica e comorbidità, che, in base al modello regionale, si basa sulla 
storia pregressa e non solo sui rilievi ottenuti nel ricovero indice 
 
RISULTATI 
I dati si riferiscono a 28417 SDO. La statistica c (area sottostante la curva ROC), ha un valore di 0,80 nella 
maggior parte dei modelli testati. Le variabili predittive più importanti sono risultate: sesso maschile 
(OR=1,7), età (OR=1,1/anno), alcune comorbidità e la loro interazione con l’età, avendo esse un maggior 
peso nei pazienti relativamente giovani; sono inoltre risultati significative la presenza di polmonite, 
espressione di gravità clinica (OR=4,75) e l’effetto periodo: il rischio di morte ospedaliera è diminuito 
gradualmente nel tempo (OR=0,89 nella seconda metà di marzo e OR=0,42 nella prima metà di aprile) 
 
CONCLUSIONI 
Le variabili prognostiche sono in parte sovrapponibili a quelle indicate in Letteratura. I valori di OR di sesso 
ed età sono simili a quelli riscontrati altrove; sono differenti gli OR corrispondenti alle singole comorbidità, 
ma tale rilievo può dipendere dalle diverse modalità con cui si misurano le comorbidità nei differenti contesti 
geografici. L’effetto periodo può dipendere da una minore gravità clinica dei pazienti ricoverati nei periodi 
successivi alla prima fase di impatto e/o da una maggiore efficacia delle cure riconducibile all’accumularsi 
delle evidenze scientifiche e alla maggiore expertise dei sanitari e/o da un miglioramento dei fattori 
organizzativi. L’implementazione degli standard empirici di riferimento e la disponibilità di valori attesi di 
mortalità risk-adjusted con cui confrontare i valori osservati nelle singole strutture può consentire 
l’attivazione in tempo reale di piani specifici di miglioramento clinici e organizzativi 
 



 

 

COVID-19: una possibile questione di genere? 
 
Achille Cernigliaro, Andrea Mattaliano, Antonella Usticano, Alessandra Vincenza Allotta, Salvatore 
Scondotto e Gruppo di Lavoro Regionale Sorveglianza COVID-19.  
  
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Assessorato della Salute, Regione 
Siciliana  
 

INTRODUZIONE 
Le evidenze sull’incidenza, la morbosità e la mortalità delle malattie documentano spesso una differenza di 
genere. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente mostrato come la malattia si esprima in modo differente 
negli uomini (U) e nelle donne (D). Le principali ipotesi patogenetiche riconducono alla diffusa presenza di 
recettori virali tissutali regolati diversamente in funzione del genere e maggiormente espressi in alcune 
condizioni patologiche. Ad oggi le evidenze sul COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) tendono a riferirsi a 
setting nosocomiali di aree ad alta incidenza. Valutazioni su un ampio territorio a bassa incidenza forniranno 
ulteriori contributi che tengano conto di possibili sottodiagnosi di casi a bassa severità che non richiedono 
l’assistenza centralizzata. 

OBIETTIVI 
Descrivere gli effetti del genere su diversi esiti della malattia COVID-19 nei residenti sul territorio regionale. 
 

MATERIALI E METODI 
Studio osservazionale retrospettivo sui dati di Sorveglianza COVID-19 a livello regionale. Sui casi 
diagnosticati dal 1/3 al 9/9/20, residenti in regione, è stata indagata, in funzione del genere, l’incidenza della 
malattia e i rischi di sviluppare forme complesse (gravi o critiche), di necessitare di ricovero ospedaliero, di 
essere trattato in terapia intensiva e il decesso. Per la stima dell’incidenza della malattia sul territorio è stata 
utilizzata la popolazione residente Istat al 1° gennaio 2020 e calcolato il Rischio Relativo (RR) grezzo e il 
relativo intervallo di confidenza al 95% (IC95%). Per stimare il rischio del genere sugli altri esiti indagati 
sono stati calcolati gli Odds Ratio (OR) e i relativi IC utilizzando modelli di regressione logistica aggiustati 
per età e comorbidità. 
 
RISULTATI 
Durante il periodo in studio sono stati diagnosticati 4.690 casi (Uomini 54,5%) di COVID-19, con un’età 
media superiore negli uomini (50,5 vs 44,4). I dati hanno evidenziato dei tassi di incidenza cumulativa 
superiori negli uomini 10,6 x 10.000ab rispetto alle donne 8,4 x 10.000ab) con un RR pari a 1,12 (IC95%; 
1,09-1,15). La presenza di comorbidità pregressa è stata rilevata superiore tra le donne OR=1,25 (IC95%; 
1,09-1,45). Per tutti gli esiti indagati sono stati evidenziati dei rischi superiori negli uomini: Complessità 
(OR=2,29 IC95% 1,16-4,53); Ricovero (OR=1,56 IC95% 1,29-1,87); Terapia Intensiva (OR=2,56 IC95% 
1,77-3,69); Decesso (OR=2,08 IC95% 1,57-2,75). 

 

CONCLUSIONI 
La disponibilità dei dati, a livello regionale, ha permesso di monitorare l’occorrenza di COVID-19 e di 
esplorare gli effetti del genere sulla severità. Il genere sembrerebbe rappresentare un fattore di rischio per 
l'infezione da COVID-19, è infatti più frequente la malattia tra gli uomini. Nonostante la frequenza delle 
comorbidità sia più bassa tra gli uomini, gli esiti indagati ne hanno evidenziato una maggiore gravità. Lo 
studio rappresenta uno strumento per l’attivazione di programmi di intervento rivolti alle popolazioni a 
maggiore rischio per la salute dagli effetti di questa nuova epidemia. 



 

 

Tiroide e COVID-19: primi segnali 
 
Francesca Gorini, Giorgio Iervasi, Fabrizio Bianchi 
 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, via Moruzzi 1, 56124 Pisa 
 
INTRODUZIONE 
Gli ormoni tiroidei svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione di molteplici processi quali sviluppo, 
crescita, metabolismo e produzione di energia. La tiroide è un organo suscettibile agli agenti esogeni ed è 
stimato che oltre 100 sostanze chimiche sintetiche sono in grado di influire negativamente sulla funzione 
tiroidea. Tra le comorbidità associate a COVID-19 anche gli effetti sulla tiroide stanno attraendo crescente 
attenzione, in particolare perché infezioni virali respiratorie acute o reazioni infiammatorie post-virali in 
individui geneticamente predisposti possono provocare la tiroidite subacuta (SAT), malattia infiammatoria 
autolimitante caratterizzata da tireotossicosi di durata variabile (in genere poche settimane) seguita da 
ipotiroidismo e ripristino finale di condizione di eutiroidismo. 
 
METODI 
È stata condotta una ricerca bibliografica su PubMed mirata a studi epidemiologici sulla funzione tiroidea in 
pazienti affetti da COVID-19. Sono stati selezionati 5 studi, di cui 2 caso-controllo, uno di coorte 
retrospettiva e 2 casi studio. 
 
RISULTATI 
I due casi studio riportano l’insorgere della SAT in una donna italiana di 18 anni e in un uomo turco di 49, 
rispettivamente 15 e 10 giorni dopo la positività al tampone per SARS-CoV-2. In entrambi i casi, i segni 
clinici erano tiroide dolorante e ingrossata, febbre, diminuzione marcata della tireotropina (TSH), aumento 
della tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) libere e incremento dei globuli bianchi, con piena risoluzione dopo 
una settimana di trattamento con cortisonici. Nello studio caso-controllo condotto in Cina su pazienti con 
COVID-19 le concentrazioni di TSH e di T3 totale erano significativamente più basse rispetto a quelle 
misurate sia in soggetti sani sia in soggetti con polmonite di grado paragonabile di severità ma non COVID-
19, e il grado di diminuzione era positivamente correlato alla severità della malattia; al contrario, il livello di 
T4 totale non presentava differenze significative tra i tre gruppi. In uno studio caso-controllo italiano i 
soggetti con COVID-19 ricoverati in terapia intensiva (TI) presentavano livelli di TSH significativamente 
più alti rispetto al gruppo dei pazienti malati ricoverati in terapia semintensiva e in quello dei ricoverati in TI 
ma non infetti, mentre la concentrazione di T4 era significativamente più elevata solo rispetto al primo 
gruppo, caratteristiche non in linea con una SAT classica. Nello studio italiano di coorte retrospettiva, circa il 
20% dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 manifestava tireotossicosi, e tale condizione era 
positivamente correlata con i livelli sierici di interleuchina 6. 
 
DISCUSSIONE 
I dati disponibili, se non consentono di affermare che le patologie tiroidee costituiscono un fattore di rischio 
per lo sviluppo del COVID-19, supportano l’ipotesi che la SAT si verifichi dopo l’infezione da SARS-CoV-2, 
anche in relazione all’attivazione del sistema immunitario. Le interazioni ambientali sono tutte da studiare. 
 
 
 
 
 



 

 

Le persone con dipendenza da sostanze (alcol e/o droghe) sono a maggior rischio di infezione da SARS-
CoV-2? Studio di registro basato sulla popolazione nel Nord Italia. 
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INTRODUZIONE 
Le persone con  dipendenza da sostanze (SUD), compreso l'alcol, dovrebbero essere a maggior rischio di 
infezione da SARS-CoV-2 a causa della presenza di condizioni di salute croniche coesistenti. Tuttavia, il 
rischio effettivo di malattia in questa popolazione non è mai stato stimato direttamente.  
 
OBIETTIVI 
Valutare se gli individui con dipendenza da sostanze sono a maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2 
rispetto alla popolazione generale. 
 
METODI 
Dalla banca dati del SerDP (Servizi per le Dipendenze Patologiche) dell’AUSL di Reggio Emilia sono stati 
selezionati gli utenti con diagnosi di dipendenza da alcol e droghe (cannabinoidi, cocaina e oppiodi) tra 
gennaio 1982 e febbraio 2020 e residenti a Reggio Emilia al 31/12/2019. Il database del SerDP è stato 
linkato con il database dei pazienti testati per SARS-CoV2. Sono stati calcolati i tassi di incidenza 
standardizzati (SIR) e i relativi intervalli di confidenza al 95% (95%CI), aggiustati per sesso ed età, di essere 
testati per SARS-Cov-2 e di essere positivi nella popolazione di interesse rispetto alla popolazione generale 
di Reggio Emilia. I SIR sono stati anche calcolati per sottogruppi di utenti: HIV+ e HCV+. 
 
 



 

 

RISULTATI 
Sono stati inclusi nello studio 3780 utenti SerDP (3059 M e 721 F), 1450 con dipendenza da alcol e 2230 da 
droghe. Il 3,9% (149/3780) degli utenti SerDP è stato testato per la presenza di SARS-CoV-2, di questi 17 
(11,4%) sono risultati positivi. Il 14,1% (9/64) dei soggetti con dipendenza da alcol è risultato positivo, 
mentre il 9,4% (8/85) tra i soggetti con dipendenza da droghe. Sia gli individui con dipendenza da alcol, sia 
quelli con dipendenza da droghe hanno un rischio inferiore di essere positivi per SARS-CoV-2 (SIR = 0,69; 
95% CI 0,32-1,30, SIR = 0,56; 95% CI 0,24-1,10, rispettivamente), nonostante abbiano tassi più elevati di 
essere testati rispetto alla popolazione generale (SIR = 1,48; 95% CI 1,14-1,89, SIR = 1,51; 95% CI 1,20-
1,86, rispettivamente). Tra le persone sieronegative per HIV, il 12,5% (11/88) era positivo al SARS-CoV-2, 
mentre nessuno era positivo tra i sieropositivi (0/6). I pazienti con infezione da HCV (420) avevano un 
rischio più elevato sia di essere testati per SARS-CoV-2 (23 testati, SIR = 1,99; 95% CI 1,26-2,98), sia di 
risultare positivi (5 positivi, SIR = 1,53; 95% CI 0,50-3,58). 
 
CONCLUSIONI 
Gli individui con dipendenza da sostanze durante il picco dell’epidemia nella provincia di Reggio Emilia 
hanno avuto una maggiore probabilità di essere testati per l'infezione da SARS-CoV-2, ma un rischio 
inferiore di essere positivi rispetto alla popolazione generale. Sono necessarie ulteriori ricerche per 
comprendere quali fattori comportamentali, di contesto e biologici possano spiegare questa minore 
probabilità di essere infettati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGGIUNTA AL TRATTAMENTO STANDARD DELL'INFUSIONE DI PLASMA, E DI PLASMA 
CONVALESCENTE COVID-19, IN PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 CON INSUFFICIENZA 
RESPIRATORIA ACUTA. UNO STUDIO RANDOMIZZATO A TRE BRACCI NELLE REGIONI 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
(PLACO-COVID, ClinicalTrials.gov: NCT04428021) 
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INTRODUZIONE 
L'uso di plasma da soggetti convalescenti, guariti dall'infezione con SARS-Cov-2, con elevato titolo di 
anticorpi neutralizzanti, potrebbe avere un ruolo terapeutico a fronte di un basso rischio. È stato suggerito 
inoltre un possibile effetto immuno-modulatore ed immuno-soppressivo della trasfusione di plasma standard 
(proveniente da donatori non venuti in contatto con SARS-Cov-2). Non sono noti studi randomizzati 
(pubblicati o in corso) che valutino l’aggiunta di plasma (standard e convalescente) al trattamento standard in 
pazienti con COVID-19. 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo principale dello studio è valutare se l’infusione di plasma  da soggetti convalescenti da infezione 
da SARS-Cov-2, o di plasma inattivato standard (da donatori non venuti in contatto con SARS-Cov-2), in 
aggiunta al trattamento standard, sia più efficace del solo trattamento standard nel migliorare la 
sopravvivenza di pazienti ricoverati per COVID-19 con recente sviluppo di insufficienza respiratoria acuta 
che necessita di supporto ventilatorio. 
 
MATERIALI E METODI 
Studio controllato randomizzato di fase 2, a 3 bracci di trattamento: 1) Standard (la terapia più efficace 
secondo letteratura e/o linee guida internazionali); 2) Standard + plasma inattivato donato in epoca pre-
COVID (gennaio-ottobre 2019) in tripla somministrazione ai giorni 1-3-5 dalla randomizzazione; 3) 
Standard + plasma convalescente COVID inattivato in tripla somministrazione ai giorni 1-3-5. È prevista la 
cecità per i clinici che infondono il plasma, solo il centro trasfusionale terrà traccia del tipo di plasma infuso 
in ciascun paziente. 



 

 

Criteri di inclusione: adulti ricoverati affetti da COVID-19 confermata da test diagnostico con recente 
comparsa o peggioramento di insufficienza respiratoria acuta (<5gg) con gravità >=2 nella classificazione 
SIMEU, dopo firma di consenso informato. La randomizzazione sarà stratificata per livello di gravità dei 
pazienti in 3 categorie. Endpoint principale: sopravvivenza a 30 giorni dalla randomizzazione. Assumendo 
una sopravvivenza a 30 gg di 0.75 e 0.90 nei bracci standard e sperimentali rispettivamente, una potenza 
dell’80%, un errore alfa (1 coda) di 0.10, con un’analisi ad interim ed una analisi finale con soglia di p-value 
= 0,093 è stato stimato di includere un campione complessivo di 180 pazienti. La randomizzazione e la 
raccolta dati sono gestiti sulla piattaforma EPICLIN (https://new.epiclin.it/it/placo/). Per questo trial è stato 
istituito un Data Monitoring Committee indipendente. 
 
RISULTATI 
Allo studio collaborano 25 ospedali di tutte le province della Regione Piemonte e Valle d’Aosta. 
L’arruolamento ha avuto inizio a giugno 2020 e proseguirà fino al raggiungimento della numerosità prevista. 
A fine settembre risultano arruolati 11 pazienti da 6 centri. 
 
CONCLUSIONI 
Lo studio fornirà importanti elementi di conoscenza sulla reale efficacia del plasma, distinguendo tra 
l’attività del plasma standard da quello contenente anticorpi anti SARS-Cov-2. 
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Fattori di rischio ed epidemiologia clinica – Presentazioni RALI 
Individuazione delle caratteristiche delle RSA determinanti per la lettura dell’eccesso di rischio di 
mortalità nel primo periodo di diffusione del Covid 19 
 
Paola Ballotari1, Linda Guarda1, Erica Giacomazzi1, Alessandra Ceruti1, Luciana Gatti1, Paolo Ricci1 
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INTRODUZIONE 
In un recente studio in fase di pubblicazione si è appurato che nell’ATS Val Padana il rischio di morte nelle 
RSA nel primo quadrimestre del 2020 dei soggetti con 75 anni e più, tenendo conto delle differenze 
individuali in termini di età, sesso e livello di gravità è doppio (RR 2,22 IC95% 2,05-2,42) rispetto al rischio 
di morte nelle RSA nello stesso periodo del 2018. Il valore dell’RR è la media dei due valori provinciali: 
Mantova RR=1,58 IC95% 1,40-1,77; Cremona RR=2,93 IC95% 2,62-3,27 e la probabilità che la differenza 
tra questi due valori sia dovuta al caso è prossima allo zero. Per entrambe le province, gli RR delle singole 
RSA si distribuiscono intorno al valore medio.  
 
OBIETTIVI 
Considerando la struttura gerarchica dei dati a disposizione, al fine di aumentare la generalizzabilità dei 
risultati, l’obiettivo è di individuare le caratteristiche delle RSA predittive dell’eccesso di rischio. 
 
MATERIALI E METODI 
La scelta delle variabili da esplorare è avvenuta sulla base della plausibilità, della disponibilità, della tipicità 
e della capacità di creare una discriminante tra le singole RSA. Separatamente per provincia, sono state 
esaminate (i) variabili strutturali: n. ospiti presenti nel primo quadrimestre 2020, % di lavoratori atipici, 
presenza delle Cure Intermedie; (ii) gestionali, in termini di misure di prevenzione della diffusione applicate 
a: locali, operatori, ingressi di nuovi ospiti, visite parenti, attività comuni; (iii) di diffusione del virus: % 
tamponati, data 1° tampone, presenza di operatori positivi; (iv) il tasso di incidenza di Covid 19 nel comune 
di ubicazione della RSA. L’associazione tra il numero di morti per RSA nel primo quadrimestre 2020 è 
ciascuna variabile è stata testata con il test non parametrico adeguato. Sono stati considerati come 
determinanti le variabili per le quali la probabilità dei test fosse <0,05. 
 
RISULTATI 
Le variabili risultate associate all’esito sono: n. ospiti presenti (CR: r=0,89 – P<0,01; MN: r=0,81 – P<0,01), % 
tamponati solo Mantova: r=0,39 – P<0,01, data 1° tampone (creata variabile ordinale, il numero medio di 
morti è maggiore nelle RSA in cui l’inizio dell’esecuzione del tampone è meno recente) CR: P=0,09, MN: 
P<0,01, la presenza di operatori positivi solo Mantova: P=0,02 e l’incidenza del comune solo Mantova 
P<0,01. 
 
CONCLUSIONI 
Tali variabili verranno inserite in un modello statistico multilevel come determinanti unitamente alle 
variabili individuali al fine di ridurre la variabilità latente legata all’appartenenza alle RSA. Il fatto che 
nessuna delle variabili gestionali risulti associata e che lo siano quelle che descrivono la diffusione del virus 
oltre che all’incidenza nel comune di ubicazione, farebbe supporre che -laddove i rischi relativi di morte per 
RSA siano elevati- il virus sia entrato nelle RSA nei mesi iniziali del 2020, quando le misure di 
contenimento non erano ancora state messe in atto. Maggiori indicazioni perverranno dallo studio 
multilevel. 
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Disuguaglianze socioeconomiche durante l’epidemia da COVID-19 in Italia 

Gianfranco Alicandro1, Gianni Corsetti2, Marco Battaglini2, Sabrina Prati2, Luisa Frova1, 
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INTRODUZIONE 
Ci sono evidenze preliminari che la pandemia da COVID-19 abbia colpito maggiormente le fasce di 
popolazione più deboli ampliando le disuguaglianze socioeconomiche nella mortalità preesistenti. 
 
OBIETTIVI 
Lo studio ha come obiettivo di verificare se le disuguaglianze nella mortalità per livello d’istruzione sono 
aumentate durante la pandemia da COVID-19 in Italia. 
 
MATERIALI E METODI 
È stato realizzato uno studio di coorte storica basato sui residenti in Italia al 1° gennaio 2019 con età ≥35 
anni, presenti nel Registro Base degli Individui e seguiti per l’evento morte fino al 30 giugno 2020. Il titolo 
di studio è stato categorizzato in tre livelli d’istruzione utilizzando la Classificazione Internazionale 
dell’Istruzione (ISCED 2011) e l’anno di nascita: 1) basso (livelli ISCED: 0-1 per i nati prima del 1952 e 0-2 
per i nati dal 1952 in poi), 2) intermedio (livelli ISCED: 2 per i nati prima del 1952 e 3 per i nati dal 1952 in 
poi) e 3) alto (livelli ISCED: 3-8 per i nati prima del 1952 e 4-8 per i nati dal 1952 in poi). Il follow-up è 
stato suddiviso in tre periodi: periodo pre-pandemico (gennaio 2019-febbraio 2020), prima fase pandemica 
(marzo-aprile 2020, in cui abbiamo assistito a un aumento della mortalità totale) e seconda fase pandemica 
(maggio-giugno 2020, in cui gli eccessi registrati in precedenza non si osservano più). Le diseguaglianze 
nella mortalità sono state misurate attraverso il rapporto tra i tassi di mortalità (RM) degli individui con 
livello di istruzione basso e quelli con livello alto. I RM sono stati stimati mediante modelli di regressione 
quasi-Poisson che includono il logaritmo del numero di decessi come variabile dipendente, l’età, la stagione, 
il livello d’istruzione, il periodo pandemico e l’interazione tra il periodo e il livello di istruzione come 
predittori, e il logaritmo dei giorni-persona a rischio come termine offset. 
 
RISULTATI 
La coorte include 37.976.670 individui di cui 951.129 sono deceduti durante il follow-up. Nelle aree ad alta 
diffusione dell’epidemia i RM tra gli uomini meno istruiti rispetto ai più istruiti sono di: 1,32 (IC 95%: 1,25-
1,40) nel periodo pre-pandemico, 1,37 (1,25-1,51) durante la prima fase pandemica e 1,32 (1,14-1,53) nella 
seconda fase (P=0,96). I dati corrispondenti nelle donne sono: 1,17 (1,11-1,24), 1,33 (1,20-1,47) e 1,23 
(1,07-1,42), P=0,08. Aumenti considerevoli dei RM nella prima fase pandemica sono stati osservati nelle 
aree ad alta diffusione dell’epidemia e nella classe di età 65-79 anni per gli uomini (da 1,38 pre-pandemia a 
1,52 nella prima fase pandemica, P=0.02) e nelle classi di età 35-64 (da 1.48 a 1.98, P<0,001) e 65-79 anni 
(da 1.22 a 1.55, P<0,001) nelle donne. Nella seconda fase pandemica i RM ritornano ai valori pre-pandemia. 
 
CONCLUSIONI: In Italia, le diseguaglianze nella mortalità per livello d’istruzione si sono ampliate durante 
la pandemia da COVID-19, specialmente tra le donne e nella fascia di popolazione con età <80 anni. 
 
 
  



 

 

Incidenza ed esiti dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione in trattamento dialitico nel Lazio.  
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INTRODUZIONE 
I pazienti con patologia renale cronica sono affetti da disfunzione immunitaria di vario grado legata 
all'uremia, per questo potrebbero essere a maggior rischio di infezione da SARS-CoV-2. Nel marzo 2020 il 
Registro Regionale Dialisi e Trapianto del Lazio (RRDTL) ha implementato un questionario per ottenere 
informazioni sui dializzati che hanno sviluppato infezione da SARS-CoV-2. 
 
OBIETTIVI 
Studiare l’incidenza, descrivere le caratteristiche e analizzare gli esiti dell’infezione da SARS-CoV-2 nella 
popolazione dializzata nel Lazio.  
 
MATERIALI E METODI 
Il RRDTL raccoglie informazioni su tutti i pazienti dializzati nei 90 centri dialisi del Lazio, aggiorna le 
informazioni semestralmente e informa sulla fine del trattamento dialitico (decesso, trapianto, trasferimento). 
E’ stata selezionata la popolazione dializzata tra l’1/1/2020 e il 13/8/2020 ed è stato valutato lo stato in vita 
sia con il RRDTL che tramite i sistemi informativi sanitari regionali. Sono stati stimati il tasso di incidenza 
di infezione da SARS-CoV-2 e i tassi di mortalità separatamente per la popolazione dializzata e per quella 
dializzata con infezione. Modelli di Poisson univariati e aggiustati per età e genere sono stati utilizzati per la 
stima dei tassi con intervalli di confidenza al 95% (IC95%). 
 
RISULTATI 
Nel periodo in studio, nel Lazio, risultano dializzati 5196 individui, il 65% sono maschi, età media è di 70 
anni. Il numero di individui con infezione da SARS-CoV-2 è 37: maschi 70%, età media 73 anni, trattati in 
24 centri. L’incidenza cumulativa è 0,71% (IC95% 0,52-0,98), il tasso di incidenza aggiustato è 3.3*100.000 
Giorni Persona (GP) (IC95% 2,4-4,7). La distribuzione dei tamponi positivi per mese è: 21 a marzo, 7 ad 
aprile, 6 a maggio, 1 a giugno, 2 a luglio. Dieci pazienti avevano effettuato il tampone in assenza di sintomi 
perché erano stati a contatto con individui infetti, 27 presentavano sintomi. Il 78% è stato ospedalizzato. Dei 
29 pazienti ricoverati: 6 erano in terapia sub intensiva, 16 in terapia intensiva, di questi 7 hanno avuto 
bisogno di intubazione, 9 sono stati sottoposti a ventilazione non invasiva. Il tasso di mortalità cumulativo 
aggiustato dei dializzati è 6,8% (IC95% 6,0-7,6), quello dei i dializzati con infezione è 37,4% (IC95% 19,8-
70,4). Il follow-up medio è di 205 GP. Il tasso di mortalità aggiustato per genere ed età è 3,3*10.000GP 
(IC95%: 2,9-3,7) tra i dializzati e 21,2*10.000GP (IC95%: 11,1-40,7) tra i dializzati infetti. 
 
CONCLUSIONI 
Questo studio mette in evidenza una maggiore suscettibilità dei pazienti in dialisi all’infezione da SARS-
CoV-2, che risulta di circa 3 volte superiore rispetto a quella della popolazione regionale (fonte: 
Dipartimento Protezione Civile). Il rischio di mortalità per i dializzati con infezione da SARS-CoV-2 di circa 
5 volte superiore rispetto a quello dei dializzati rivela un livello alto di gravità dell’infezione.



 

 

L’isolamento sociale durante l’epidemia da SARS-CoV-2 ha avuto un impatto sugli stili di vita dei 
cittadini? 
 
Gianluigi Ferrante1, Elisa Camussi1, Cristiano Piccinelli1, Carlo Senore1, Paola Armaroli1, Andrea Ortale1, 
Francesca Garena1, Livia Giordano1 
 
SSD Epidemiologia Screening – CPO A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
INTRODUZIONE 
Le misure restrittive e di isolamento emanate dal Governo italiano per contrastare e contenere la diffusione 
del virus Sars-CoV-2 potrebbero aver condizionato le abitudini quotidiane dei cittadini.  
 
OBIETTIVI 
Valutare l’impatto dell’isolamento sociale sugli stili di vita della popolazione, con particolare riferimento ad 
attività fisica, consumo di alcol, abitudine al fumo e abitudini alimentari.  
 
MATERIALI E METODI 
L’indagine è stata condotta attraverso uno studio epidemiologico trasversale. Tra aprile e giugno 2020 è 
rimasto accessibile online un modulo elettronico per raccogliere informazioni su attività fisica, consumo di 
alcol, abitudine al fumo e abitudini alimentari durante il periodo di isolamento sociale da Covid-19. Il 
reclutamento degli intervistati è avvenuto attraverso un campionamento non probabilistico a valanga, con 
diffusione del link al modulo elettronico attraverso siti web istituzionali, social network e sistemi di 
messaggistica. Sono state raccolte in totale 10.758 interviste, di cui 7.847 (73%) complete per un set minimo 
di indicatori (età, sesso e area di residenza). 
 
RISULTATI 
La popolazione esaminata comprende 7.847 persone con un’età media di 48,6 anni (range: 14-90 anni). Il 71% 
del campione è costituito da donne, il 93% ha un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, il 
91% risiede al Nord Italia. Durante l’isolamento sociale, il 56% dei rispondenti ha dichiarato di aver ridotto 
il tempo dedicato all’attività fisica. In particolare, ciò è avvenuto nella fascia di popolazione più anziana e in 
quella residente nelle grandi città. Più del 17% ha aumentato il consumo di alcol, soprattutto gli uomini, le 
persone più istruite e quelle residenti nei grandi centri urbani. L’età più anziana e la residenza al Sud Italia 
sono, invece, fattori protettivi per questo esito. Tra gli intervistati che fumavano al momento dell’intervista, il 
30% ha aumentato il consumo di sigarette, in media di 5.6 sigarette al giorno (range: 1-40). Una piccola 
quota di ex-fumatori (0.6%) ha ripreso a fumare. Il 30% degli intervistati ha riportato un aumento del 
consumo di cibi non salutari (affettati, carni rosse o dolci) senza aumentare quelli salutari (verdure, legumi o 
cereali integrali); ciò è successo più frequentemente tra gli uomini. Una percentuale più bassa di rispondenti 
(25%) ha riportato un aumento del consumo di alimenti salutari senza aumentare quelli non salutari. 
 
CONCLUSIONI 
I risultati di questa indagine mostrano che il periodo di isolamento sociale legato all’epidemia da SARS-
CoV-2 ha avuto un impatto sui comportamenti dei cittadini. Studiare i cambiamenti degli stili di vita nel 
corso di una pandemia, individuando le fasce di popolazione maggiormente a rischio di adottare 
comportamenti sfavorevoli, rappresenta per i decisori politici uno strumento utile a programmare interventi 
di sanità pubblica mirati ed efficaci. 
 
 
 



 

 

Fumo di tabacco e SARS-CoV-2: risultati dell’indagine on-line EPICOVID19 
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INTRODUZIONE 
Numerosi lavori scientifici condotti in Paesi diversi hanno riportato una ridotta prevalenza di fumatori tra i 
pazienti ospedalizzati per COVID-19. I dati a livello di popolazione sono ancora limitati e in molti studi 
manca una sufficiente considerazione dei fattori confondenti. 
 
OBIETTIVI 
Analizzare l’associazione tra abitudine al fumo e risultato positivo al tampone nasofaringeo (TNF) per 
SARS-CoV-2 e valutare l’effetto dose-risposta dell’esposizione al fumo di tabacco tenendo conto di possibili 
confondenti. 

MATERIALI E METODI 

L’indagine trasversale EPICOVID19 è stata condotta in un campione di 198.822 adulti che hanno compilato 
il questionario on-line tra il 13 Aprile e il 2 Giugno 2020. Gli Odds ratios (OR) di positività a TNF e gli 
intervalli di confidenza (95%CI), sono stati stimati con modelli di regressione logistica, utilizzando come 
esposizione l’abitudine al fumo (non fumatori, ex fumatori, fumatori). Per valutare una possibile relazione 
dose-risposta, è stata creata una variabile combinando il numero di sigarette fumate e la durata di anni di 
fumo. I modelli di regressione sono stati aggiustati per sesso, età, educazione, professione, comorbidità, 
contatti con casi di COVID-19 e caratteristiche abitative. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico 
Spallanzani IRCCS.  

RISULTATI 
Sono stati analizzati 6.857 individui (età media 47,9±14,1, 65,9% donne, 70,5% livello di istruzione 
universitario o superiore) con dati disponibili sull’esito del TNF e sul fumo. Rispetto ai non fumatori 
(63,2%), i fumatori (15,5%) erano più giovani, più scolarizzati, meno affetti da patologie croniche, riferivano 
meno sintomi associati all’infezione e meno ricoveri per COVID-19. Dall’analisi multivariata è emerso che, 
rispetto ai non fumatori, gli ex-fumatori (21.3%) avevano una probabilità di avere un risultato positivo al 
TNF paragonabile ai non fumatori (OR 1,03, 95%CI 0,89-1,19) mentre nei fumatori la probabilità era quasi 
dimezzata (OR 0,54, 95%CI 0,45-0,63). Si è osservato inoltre un effetto dose-risposta del fumo rispetto ai 
non fumatori: fumatori lievi (4,4%) OR 0,78, 95%CI 0,56-1,08; moderati (6,3%) OR 0,56, 95%CI 0,43-0,74 
e forti fumatori (4,8%) OR 0,38, 95%CI 0,27-0,53. 

CONCLUSIONI 
Nei fumatori si è osservata una probabilità più bassa di avere un tampone positivo rispetto ai non fumatori 
con un effetto dose-dipendente dopo aggiustamento per numerosi confondenti. Poiché è noto che il fumo di 
tabacco si associa ad un aumentato rischio di avere una peggiore evoluzione di malattia nei fumatori 
ricoverati rispetto ai non fumatori, resta da comprendere quali siano i meccanismi alla base dei risultati della 
presente indagine. Ipotesi da testare potrebbero riguardare l’effetto della nicotina su vari recettori cellulari tra 
cui l’ACE2 utilizzato anche dal SARS-CoV-2 con ostacolo al legame, e quindi, penetrazione cellulare; 
oppure nell’inibizione di citochine pro-infiammatorie. Saranno necessari ulteriori studi ad hoc per 
confermare questi dati. 



 

 

Risultati dell'indagine nazionale sulla diffusione e la gestione di CoVid-19 nelle strutture del sistema di 
accoglienza per migranti. 
 
Rossi Alessandra1, Di Napoli Anteo1, Cammilli Marina1, Carletti Laura1, Petrelli Alessio1, Mirisola Concetta1, 
Costanzo Gianfranco1. 
 
1.Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie 
della Povertà - INMP 
 
INTRODUZIONE 
L'ECDC e l’ISS, tra gli altri, hanno evidenziato come la pandemia di Covid-19 possa aggravare le 
vulnerabilità dei migranti e dei rifugiati nei centri di accoglienza, dove fattori come l’affollamento e 
l'eventuale inadeguatezza nella disponibilità dei presidi di protezione possono aumentare l’esposizione di 
questi gruppi di popolazione all’infezione da SARS-Cov. In tale scenario, l'INMP ha condotto, su mandato 
del Ministero dell'Interno, un’indagine nazionale nell’ambito del Sistema di accoglienza per migranti durante 
la pandemia di Covid-19. 
 
OBIETTIVI 
Indagare nelle strutture di accoglienza per migranti e rifugiati l’incidenza e gli esiti dell’infezione da SARS-
Cov2, e descrivere eventuali criticità organizzative dei centri per il contenimento del contagio, durante la 
prima fase dell’emergenza Covid-19 in Italia. 
 
MATERIALI E METODI 
L’indagine si è avvalsa di un questionario online, compilato a cura dei responsabili dei centri, costituito da 
due schede: la scheda A - “informazioni sul centro” - raccoglieva, per ciascun centro di tutte le regioni e 
province informazioni sull’alloggio, sulla capienza, sul numero e sulla nazionalità degli ospiti; la scheda B – 
“informazioni sugli ospiti”, che raccoglieva, esclusivamente per i casi sospetti e confermati di Covid-19, dati 
relativi alla presenza di comorbidità, alla gestione dell’isolamento fiduciario, all’eventuale ricovero. 
L’indagine si riferisce al periodo 1 febbraio - 12 giugno 2020. 
 
RISULTATI 
Nei 5.038 centri partecipanti (73.7% di quelli censiti dal Ministero dell’Interno), sono stati accolti 59.648 
ospiti, distribuiti prevalentemente al Nord (51,1%). I casi confermati sono stati 239 (in 68 strutture) con una 
prevalenza dello 0.4% (0.8% al Nord, 0.02% al Centro, 0.01% al Sud). Sono stati posti in quarantena presso 
la struttura 61 casi, di cui 33 (54.1%) isolati in una stanza singola con servizi privati. Tra i casi, ci sono stati 
62 (25.9%) ricoverati, 15 (6.3%) con patologie pregresse, e nessun decesso. L’indice di saturazione del 
centro (% ospiti rispetto alla capienza massima) era più elevato in quelli con almeno un caso confermato 
rispetto a quelli con nessun caso (87.7% vs 78.6%). 
 
CONCLUSIONI 
L'indagine fornisce dati nazionali affidabili, per la rilevazione puntuale dei casi e la stabilità degli esposti a 
rischio nelle strutture durante il lock-down. Si è rilevata una buona risposta in termini di sanità pubblica del 
Sistema di Accoglienza nella fase più critica della pandemia, con una prevalenza di casi e un gradiente di 
diffusione Nord-Sud analoghi a quelli della popolazione generale. Si segnalano alcune criticità gestionali, 
come il non sempre efficace isolamento dei positivi e l’affollamento degli spazi, che possono non assicurare 
a migranti e rifugiati le stesse misure di contrasto e contenimento del Covid-19 della popolazione generale.



 

 

 
 
Dati PASSI 2016-2019 sui livelli di mobilità attiva negli adulti in Italia 
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INTRODUZIONE 
La mobilità attiva indica tutte le modalità di trasporto attivo che non si avvalgono dell’utilizzo di mezzi 
motorizzati, bensì sono basate sull’attività fisica, come camminare e andare in bicicletta, ed è un elemento 
chiave per la salute pubblica e l’impatto ambientale, ancor più alla luce delle sfide epidemiologiche correlate 
alla pandemia COVID-19.  

OBIETTIVI 
Stimare le quote di adulti residenti in Italia che praticano mobilità attiva.  

MATERIALI E METODI 
La mobilità attiva in PASSI individua i 18-69enni che: 1) si muovono in bicicletta o a piedi per gli 
spostamenti abituali o per recarsi al lavoro o a scuola; 2) grazie a questa abitudine, raggiungono i livelli di 
attività fisica raccomandati dall’OMS. In base alla loro mobilità attiva, le persone si classificano in: 
fisicamente attive (raggiungono almeno 150 minuti settimanali percorrendo a piedi o in bicicletta i tragitti 
abituali, in sessioni di almeno 10 minuti consecutivi); parzialmente attive (vanno in bicicletta e/o a piedi 
abitualmente, ma non fino a 150 minuti a settimana); non attive (non praticano mobilità attiva/lo fanno per 
durate di tempo trascurabili). Avviato nel 2014, il modulo PASSI sulla mobilità attiva è stato attivo nella P.A. 
di Trento e in Molise nel 2016 e ripristinato in tutte le Regioni partecipanti dal 2017.  

RISULTATI 
I dati PASSI 2016-2019 (n 95,253) mostrano che, in Italia, il 44.1% (IC95%: 43.7-44.4) dei 18-69enni 
pratica mobilità attiva: il 10.7% (IC95%: 10.5-10.9) in bicicletta, per quasi 4 giorni alla settimana e un totale 
di 144 minuti, e il 40.9% (IC95%: 40.5-41.3) a piedi, mediamente per 4,5 giorni alla settimana per un totale 
di 181 minuti. Andare in bicicletta a lavoro, a scuola o per gli spostamenti quotidiani è un’abitudine più 
frequente tra: i 18-24enni, gli uomini, le persone senza difficoltà economiche e con alto grado di istruzione, 
gli stranieri, i residenti del Nord Italia (picco 26.6% in P.A. Bolzano). Le persone che vanno a piedi 
abitualmente sono di più tra: i 18-24enni, le donne, chi è senza difficoltà economiche o più istruito, gli 
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stranieri, i residenti del Nord (Liguria 58.5%, P.A. Trento 52.1%; al Sud fa eccezione la Sardegna con il 
57.4%). La quota di fisicamente attivi attraverso la mobilità attiva è del 21.3% (IC95%: 21.0-21.6) ed è 
maggiore tra: i 18-24enni, le donne, i più avvantaggiati per livello economico o di istruzione, gli stranieri, gli 
abitanti al Nord. 

CONCLUSIONI 
Andare a piedi o in bicicletta per gli spostamenti abituali invece di utilizzare i veicoli a motore giova 
all’ambiente, rende le città più vivibili e rappresenta anche un’occasione per raggiungere i livelli di attività 
fisica raccomandati per avere benefici sulla salute. La mobilità attiva si traduce in sostenibilità, 
miglioramento della qualità della vita e in un possibile cambiamento di abitudini e comportamenti 
individuali. Le sfide poste dalla mobilità attiva sono incluse nelle agende dei decisori ai vari livelli e 
acquisiscono ulteriore rilevanza per le criticità dovute alla pandemia COVID-19.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

La popolazione anziana al tempo della pandemia da Covid-19  

Benedetta Contoli1, Valentina Possenti1, Valentina Minardi1, Susanna Lana1, Valerio Occhiodoro1, Nicoletta 
Bertozzi2, Stefano Campostrini3, Giuliano Carrozzi4, Marco Cristofori5, Angelo D’Argenzio6, Amalia Maria 
Carmela De Luca7, Pirous Fateh-Moghadam8, Mauro Ramigni9, Massimo Oddone Trinito10, Stefania 
Vasselli11, Maria Masocco1  
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3 Dipartimento di economia, Università Ca’ Foscari, Venezia;  
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8 Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;  
9 Dipartimento di Prevenzione, Aulss 2 Marca Trevigiana, Treviso;  
10Dipartimento di Prevenzione, Asl Roma 2;  
11Ministero della Salute, Roma 
 
INTRODUZIONE 
La pandemia Covid-19 ha cambiato la vita di tutti causando, oltre ad impatto immediato sulla salute, timori 
soprattutto per le persone anziane, esposte ad un rischio maggiore non solo di salute ma anche di 
discriminazione e isolamento. Le misure di contenimento della pandemia, la percezione del rischio associato 
all’età avanzata e alla presenza di cronicità, hanno certamente ritardato l’offerta e ridotto la fruizione dei 
servizi socio-sanitari dedicati agli anziani, limitato i contatti sociali e le occasioni per mantenersi attivi e 
possono avere un ruolo sull’autonomia nelle attività quotidiane. 
 
OBIETTIVO 
Descrivere le dimensioni che caratterizzano l’invecchiamento nel nostro Paese su cui la pandemia attuale 
può avere un impatto non trascurabile.    
 
MATERIALI E METODI 
Il sistema di sorveglianza Passi d’Argento (PdA), dedicato alla popolazione con 65 anni e più, fornisce 
informazioni sulle condizioni di salute, stili di vita e bisogni di cura e assistenza specifici della popolazione 
anziana e, con l’introduzione di un modulo Covid, a partire da luglio 2020, diventa uno strumento unico nel 
panorama nazionale per cogliere i cambiamenti nella salute, nei determinanti socio-economici, nell’accesso 
ai servizi, negli stili di vita e comportamenti che la crisi legata alla pandemia potrà comportare. 
 
RISULTATI 
Il contesto in cui si diffusa la pandemia, descritto attraverso i dati raccolti dalla sorveglianza PdA nel 
quadriennio 2016-2019, è caratterizzato da una popolazione in cui il 19% degli anziani viveva in una 
condizione di isolamento sociale: il 21% dichiarava che, nel corso di una settimana normale, non aveva 
avuto contatti, neppure telefonici, con altre persone e il 71% non partecipava ad incontri collettivi presso 
punti di aggregazione. Il 35% aveva difficoltà nell’accesso ai servizi sociosanitari, in particolare ai servizi 
della ASL e i negozi di prima necessità e il 15% dichiarava il proprio quartiere poco sicuro. Il 9% riferiva 
una caduta nei 30 giorni precedenti l’intervista, di cui il 65% nella propria abitazione e che, nel 19% dei casi, 
ha esitato in ricovero ospedaliero. Circa il 18% riportava una condizione di fragilità (non autonomia in 2 o 
più attività strumentali della vita quotidiana - IADL), che sale al 28% fra le persone con molte difficoltà 



 

 

economiche e grava principalmente sulle famiglie (il 94% riceve aiuto dai propri familiari). Il 13% riferiva 
sintomi depressivi, valore che triplica fra le persone con molte difficoltà economiche. Solo il 33%, fra chi è 
autonomo nella deambulazione, raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall’OMS.  
 
CONCLUSIONI 
Quali effetti avrà la pandemia sulla qualità dell’invecchiamento? Il Covid-19 è una minaccia su molti aspetti 
legati alla qualità di vita degli anziani. Il modulo Covid, a disposizione delle regioni nella sorveglianza PdA, 
è un'opportunità unica per il nostro Paese per avere informazioni sull’impatto di questa emergenza sanitaria 
sulla popolazione anziana. 

 

  



 

 

Monitoraggio della mortalità generale in provincia di Trento durante l’epidemia da Covid-19 e nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali  
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a Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, APSS, 
Trento 
b Dipartimento di Prevenzione – APSS, Trento  
c Direzione Generale, Direzione Sanitaria – APSS, Trento  
 
INTRODUZIONE 
L'Italia è stata tra le nazioni al mondo maggiormente colpite dal Covid-19 sia in termini di infezioni che di 
decessi, con un andamento più elevato nelle regioni del Nord. L’epidemia ha avuto impatto sanitario più 
rilevante tra le popolazioni più fragili ed, in particolare, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Data 
la complessità nella definizione di criteri univoci per attribuire i decessi a Covid-19 e il deficit di 
tempestività del flusso delle schede di morte, l’analisi della mortalità generale fornisce informazioni utili a 
valutare l’impatto dell’epidemia.  
 
OBIETTIVI 
Monitorare l’andamento della mortalità generale, in particolare in RSA, per valutare l’impatto dell’epidemia 
da Covid-19.  
 
METODI 
Sono stati analizzati i decessi registrati nell’Anagrafe Assistiti (AA) dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento (APSS) integrati, per i residenti in RSA, con i decessi registrati nel gestionale RSA di 
APSS. La mortalità attesa, totale, residenti RSA e non residenti RSA, è stata calcolata come media dei 
decessi giornalieri avvenuti tra il 1/1/2015 ed il 31/12/2019, suddivisa in grandi classi di età dall’AA. Per il 
calcolo dell’atteso la residenza in RSA è stata attribuita dall’AA sulla base del campo “tipo medico” 
(abilitato con medico persona giuridica). I decessi osservati sono stati confrontati con quelli derivanti dalla 
mortalità attesa per verificare eventuali scostamenti. L’andamento della mortalità è stato monitorato con un 
ritardo di 10 giorni. Limiti: il blocco degli ingressi in RSA, dal 15/3/2020, determina che il numero di 
decessi attesi con il passare del tempo risulti sovrastimato.  
 
RISULTATI 
L’andamento della mortalità generale è rimasto entro l’atteso fino a metà marzo. A partire dal 15-21 marzo, si 
rileva un eccesso di mortalità rispetto alla media del periodo 2015-2019, con picco nella settimana 22-28 
marzo. L’eccesso è rientrato (intervallo di confidenza al 95%) ad inizio maggio. Tra i residenti fuori dalle 
RSA, l’eccesso è rientrato tra il 12-18 aprile, mentre tra i residenti nelle RSA la riduzione è stata più lenta ed 
il numero di decessi è rientrato nei limiti attesi tra il 26 aprile ed il 2 maggio. Tra le persone fuori dalle RSA, 
l’eccesso rispetto all’atteso, è risultato: in marzo (+39%, p<0.01), in aprile (+35%, p<0.01). Tra le persone 
residenti in RSA, è risultato: in marzo (+113%, p<0.01), aprile (+228%, p<0.01) e maggio (+22%, p<0.03). 
L’impatto è stato più rilevante negli 85+ anni tra i non residenti RSA (+46%, p<0.01 in marzo e +58%, 
p<0.01 in aprile); tra i residenti RSA l’eccesso è stato rilevante a partire dai 65+ anni.  
 
CONCLUSIONI 
L’epidemia da COVID 19 ha avuto un impatto sanitario rilevante, in termini di decessi, in provincia di 
Trento, nei mesi di marzo, aprile e maggio, colpendo in particolare i soggetti più fragili. Le RSA sono state 
maggiormente interessate per il concentrarsi, in queste strutture, di persone molto anziane ed affette da 
molteplici patologie croniche.  



 

 

Mortalità nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (Case di Riposo) di ATS Brianza e COVID-19 
 
Luca Cavalieri d’Oro1, Magda Rognoni1, Leonardo Le Rose1, Liliana Marchiol1, Maria Cristina Parenti1, 
Sonia Spadaro1, Elisabetta Merlo1, Silvano Casazza2  
 
1 UOC Epidemiologia Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) della Brianza 
2 Direzione Generale ATS della Brianza 

INTRODUZIONE 
L’evoluzione dell’epidemia da SARS COV-2 in Lombardia è stata particolarmente intensa e ha determinato 
un impatto importante sulla mortalità. Gli ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono una 
popolazione di età molto elevata e fragile con conseguente aumentato rischio di decesso in caso di infezione. 
 
OBIETTIVI  
Sono state analizzate le schede ISTAT di morte al fine di misurare rispetto agli anni precedenti la mortalità 
per patologie respiratorie e non nelle case di riposo del territorio dell’ATS della Brianza. 
 
MATERIALI E METODI  
Le schede ISTAT di morte finora analizzate dal Registro Nominativo delle Cause di Morte si riferiscono ai 
primi quattro mesi del 2020 a confronto con i tre anni precedenti e riguardano soggetti in RSA di ATS 
Brianza (fonte: Nuova Anagrafe Regionale Lombarda). E’ stata analizzata la causa per mese e anno 
indagando in particolare “Malattie apparato respiratorio (codici ICD-X J00-J99)” e “COVID-19” (ICD-X 
U071 e U072). 
 
RISULTATI  
Nel bimestre gennaio-febbraio 2020 nelle RSA di ATS Brianza si sono verificati 322 decessi, di cui 11,5% 
per cause respiratorie, in linea con gli anni precedenti 2017 (N=341, 14,4% per cause respiratorie), 2018 
(N=290, 11,7% per cause respiratorie) e 2019 (N=297, 11,8% per cause respiratorie). Analizzando il bimestre 
marzo-aprile, nel 2020 si sono osservati 941 decessi totali (39,3% per cause respiratorie) rispetto ai 208 
decessi nello stesso periodo del 2017 (10,6% per cause respiratorie), 256 decessi nel 2018 (7,4% per cause 
respiratorie) e 233 decessi nel 2019 (6% per cause respiratorie). Identificando nelle schede ISTAT del 
secondo bimestre 2020 tutte le malattie/stati morbosi riportati in qualunque posizione ai fini della definizione 
della causa di morte, la proporzione di schede in cui è indicata COVID-19 è pari al 25,2%. 
Nel bimestre marzo-aprile degli anni 2017, 2018 e 2019 si osserva, rispetto al bimestre gennaio-febbraio dei 
rispettivi anni, una diminuzione dei decessi totali e dei decessi per cause respiratorie. Viceversa, in 
concomitanza con i primi mesi della pandemia COVID, nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto al bimestre 
precedente, si osserva un incremento del 192% del numero di decessi totali (da 322 a 941), del 900% per 
cause respiratorie (da 37 a 370) e del 100% per cause non respiratorie (da 285 a 571). 
CONCLUSIONI 
La pandemia da COVID-19 ha avuto un elevato impatto sanitario in particolar modo nelle popolazioni 
caratterizzate da fragilità e multi-comorbidità. E’ possibile che l’età assai avanzata degli assistiti (media 84.4 
anni; 87.2 per i deceduti) associata a frequente presenza di molteplici condizioni patologiche in un periodo di 
grande pressione sul sistema, abbiano in parte reso complessa la  compilazione e, di conseguenza, la 
successiva codifica dei certificati: questa valutazione preliminare sarà oggetto di approfondimenti per meglio 
descrivere l’impatto dell’epidemia sulla popolazione fragile delle case di riposo.  
 
 
 



 

 

Le conseguenze dell’emergenza Covid-19 sulla salute delle persone Richiedenti e Titolari di Protezione 
Internazionale nel contesto di Bologna 
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INTRODUZIONE 
È noto come vari fattori agiscano sul profilo di salute delle persone Richiedenti e Titolari di Protezione 
Internazionale (RTPI), ponendole in una condizione di maggiore vulnerabilità. L’emergenza socio-sanitaria 
innescata dalla diffusione del SARS-CoV-2 ha determinato un incremento delle problematiche legate alla 
tutela della salute della popolazione RTPI accolta all’interno dei centri di accoglienza. 
 
OBIETTIVI 
Sulla base di queste premesse, lo studio si è proposto di valutare l’impatto della pandemia e delle misure 
istituite per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 sui determinanti di salute delle persone RTPI 
residenti nel sistema dell'accoglienza bolognese. 
 
MATERIALI E METODI 
Dopo una prima fase di osservazione, nel periodo tra luglio e settembre 2020 è stata condotta un'indagine 
qualitativa tramite lo svolgimento di 23 interviste semi-strutturate a professionisti di diverse discipline 
(medici, infermieri, psicoterapeuti, operatori, avvocati e mediatori culturali) che operano nei progetti di 
accoglienza, nei dipartimenti di Cure Primarie e di Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna, negli ambulatori 
del privato sociale, e in altre realtà coinvolte direttamente nella gestione o nel supporto delle persone RTPI 
all’interno del sistema di accoglienza bolognese. Ogni intervista è stata trascritta e analizzata in maniera 
successiva e parallela tramite un approccio deduttivo-induttivo. 
 
RISULTATI 
L’analisi ha permesso di valutare l’impatto generato dall’emergenza Covid-19 sull'assistenza sanitaria e 
sociale garantita alle persone RTPI. Il contesto pandemico ha determinato l’incremento del loro stato di 
precarietà e di esclusione sociale, oltre a provocare l’esacerbazione delle barriere di accesso che già 
inficiavano sulla qualità e la possibilità delle persone RTPI di accedere ai servizi di cura. Nello specifico le 
misure di contenimento hanno incrementato le problematiche linguistiche, amministrative e organizzative 
che impediscono l’accesso alle cure alle persone RTPI, minando la tutela della salute individuale e collettiva. 
 
CONCLUSIONI 
Lo stato di emergenza socio-sanitaria generato dalla pandemia e dalle misure di contenimento adottate, 
hanno determinato l’esacerbazione dei fattori di rischio a cui sono esposte le persone RTPI, ponendole in una 
condizione di maggiore vulnerabilità. La gestione della pandemia all’interno dei centri di accoglienza ha reso 
ancora più evidente quanto l’approccio emergenziale e l’assenza di progettualità, che caratterizza i servizi 
socio-assistenzali dedicati alle persone RTPI, non permettano un’effettiva azione di promozione e tutela della 
salute. Per poter garantire il diritto alla salute e la salvaguardia del benessere dell’intera comunità, risulta 
necessaria la costruzione di un sistema sociale, sanitario e legale che garantisca le condizioni necessarie per 
il processo di empowerment delle persone RTPI. 



 

 

Positività al COVID-19 per indice di deprivazione nella provincia di Modena 
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1 Azienda USL di  Modena, Servizio Epidemiologia e comunicazione del rischio 
 
INTRODUZIONE 
La Ausl di Modena ha registrato 4642 casi di COVID-19 dal 1 marzo al 9 settembre 2020. Quest’analisi fa 
parte delle attività tese a evidenziare cluster geografici e altri determinanti di patologia, anche in ottica di 
equità.   
 
OBIETTIVI 
Valutare se la probabilità di acquisire il COVID-19 è diversa per differenziale socio-economico, usando 
come proxy l’indice di deprivazione su base censuaria. 
 
MATERIALI E METODI I casi positivi al COVID-19 sono georeferenziati e anonimizzati. Ad ogni caso 
viene poi collegata la sezione censuaria e relativo indice di deprivazione (ID) al 2011. Sono calcolate la 
percentuale di soggetti positivi e i tassi standardizzati (TSD) sulla popolazione generale, stratificati per 
quintili crescenti dell’ID. La presenza di un trend lineare è testata usando il test non parametrico per variabili 
ordinali. Per valutare se la probabilità di ricevere un tampone differisce secondo l’ID, il numero di persone 
testate è rapportato alla popolazione generale stratificato per ID. L’intero periodo è stato valutato 
complessivamente e suddiviso in due sulla base della curva epidemica e delle misure di lock-down nazionale 
(1/3-31/5; 1/6-9/9). 
 
RISULTATI 
In totale la percentuale di soggetti testati calava all’aumentare dell’ID, con una leggera risalita nell’ultima 
classe (ID1:11,5%; ID5:8,6%). Quest’andamento era presente in entrambi i periodi temporali, pur con 
percentuali doppie nel secondo periodo rispetto al primo. Riguardo la percentuale di test positivi non si sono 
evidenziate differenze per ID nel periodo totale (ID1:6,6%; ID5:7,0%) e nel primo periodo (ID1:16,4%; 
ID5:16,9%). Viceversa si è osservato un trend lineare in crescita vicino alla soglia della significatività 
statistica nel periodo dal 1/6 al 9/9 (ID1:1,3%; ID5:1,7%; p=0,07). I TSD nel primo periodo, in piena 
pandemia, registravano valori molto più alti rispetto al secondo, pur in presenza di una capacità di tamponare 
notevolmente inferiore. Gli andamenti per ID erano simili a quelli della percentuale di persone testate, con 
una riduzione dalla prima alla quarta classe e ultima classe al secondo posto. Non si è rilevato un trend 
lineare significativo in nessun periodo per i TSD. In tutte le analisi non si sono evidenziate differenze di 
genere. 
 
CONCLUSIONI 
La stratificazione in due periodi ha permesso di evidenziare l’assenza di qualsiasi differenziale della 
positività a COVID-19 per ID nella fase peggiore della pandemia. Nel secondo periodo, seppur con valori 
notevolmente inferiori rispetto al primo, è emerso un trend lineare in crescita all’aumentare dell’ID. Il 
fenomeno potrebbe essere in parte legato all’attività di screening e alla presenza di focolai in alcuni settori 
produttivi (macelli) e a un maggior numero di positivi nei rientri extra UE, caratterizzanti il secondo periodo. 
Sarà necessario approfondire i risultati con un approccio analitico sull’individuo. 
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INTRODUZIONE 
Durante l’emergenza per COVID-19, e relativo periodo di lockdown, il mantenimento di uno stile di vita 
attivo e il rispetto di corrette abitudini alimentari, fin dalla prima infanzia, hanno favorito il benessere 
psicofisico e sono stati di aiuto per scandire la giornata e gestire isolamento e stress. Agire sui principali 
fattori di rischio comportamentali per la salute è una strategia di prevenzione delle patologie croniche e di 
supporto al contenimento degli esiti dell’infezione da SARS-CoV-2 
 

OBIETTIVI 
Realizzare materiale comunicativo/informativo per la promozione dell’attività fisica e della corretta 
alimentazione durante il lockdown, a supporto della popolazione e degli operatori socio-sanitari. 
 

METODI 
Dalla fase iniziale dell’emergenza, il Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione 
della Salute ha lavorato all’elaborazione di schede aggiornate, validate e specifiche per età, per il 
mantenimento di uno stile di vita attivo e il rispetto delle corrette abitudini alimentari. I materiali sono stati 
pensati per un utilizzo immediato, pratico e di supporto a operatori e popolazione generale. Per la produzione 
dei testi e delle schede grafiche sono state consultate fonti istituzionali nazionali e internazionali e sono stati 
resi disponibili collegamenti ad approfondimenti sui benefici e le opportunità per scegliere una corretta 
alimentazione e mantenere uno stile di vita attivo. Impaginazione e progettazione grafica sono scaturite da un 
lavoro collettivo in funzione di coerenza dei materiali per modalità di trasmissione del messaggio. 
 

RISULTATI 
Nel portale EpiCentro, le sezioni #Manteniamoci attivi, anche a casa! e Alimentazione durante l’emergenza 
COVID-19 hanno ospitato materiali per la promozione della salute durante la fase di isolamento, e 
sottosezioni corredate da schede grafiche personalizzate per età, poi tradotte in inglese. Le schede per 
l’attività fisica hanno riportato i livelli suggeriti dall’OMS e una selezione di esercizi da svolgere a casa 
basati sui movimenti fondamentali per le classi 0-4 anni, 5-11, 12-17, 18-64 e 65+. Le informazioni 
contenute nelle schede sull’alimentazione hanno riguardato la popolazione generale e i più giovani, con un 
focus sull’allattamento. #Manteniamoci attivi, anche a casa! ha avuto 179.556 visualizzazioni, il 44% delle 
quali ha riguardato la pagina dedicata ai bambini 0-11 anni (marzo-maggio 2020); il download delle schede è 
stato eseguito 8.916 volte, nel 31% dei casi ha riguardato la scheda 18-64 anni (aprile-maggio). 
Alimentazione durante l’emergenza COVID-19 è stata visualizzata 20.965 volte con 2.770 download della 
scheda per la popolazione generale (aprile-maggio) e 536 di quella per i giovani (maggio). La scheda 
sull’allattamento ha avuto 407 download (aprile-maggio).  
 

CONCLUSIONI 
L’emergenza da Covid-19 ha messo in risalto la necessità di promuovere stili di vita salutari attraverso la 
collaborazione tra istituzioni e territorio, l’integrazione tra figure professionali e il coinvolgimento della 
comunità. 
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ITALIANI E STRANIERI NELLA PRIMA FASE DELL’EPIDEMIA 
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INTRODUZIONE 
Regione Lombardia conta circa 10 milioni e 200 mila assistiti di cui il 12,4% stranieri regolari e almeno il 
2,9% stranieri naturalizzati. L’elevata presenza di cittadini stranieri e la marcata diffusione del virus fanno 
della Lombardia un caso studio ideale per valutare differenze di incidenza e letalità in base all’origine etnica.  
 
OBIETTIVI  
Valutare per i principali gruppi etnici di stranieri e naturalizzati eventuali differenze di incidenza e letalità 
dell’infezione COVID-19 rispetto alla popolazione italiana. Formulare delle ipotesi rispetto a tali differenze 
valutando il possibile contributo di fattori di rischio genetici o di differenti comportamenti sociali.  
 
MATERIALI E METODI 
Sono stati inclusi gli assistiti attivi al 30 aprile 2020, definiti come casi a seguito di un tampone positivo per 
SARS-Cov-2. Per il calcolo della letalità sono stati inclusi i decessi fino al 30 aprile 2020. L’anagrafe 
regionale ha permesso di classificare gli assistiti in italiani, stranieri e naturalizzati e di attribuirli a una dalle 
6 regioni OMS. Sono stati calcolati i tassi grezzi di incidenza e letalità e sono state condotte analisi 
multivariate per la stima degli OR per positività e per letalità.  
 
RISULTATI 
Al 30 aprile si sono registrati 74.227 casi di cui il 90,6% tra gli italiani, il 6,8% tra gli stranieri e il 2,6% tra i 
naturalizzati. I tassi di incidenza grezzi erano rispettivamente pari a 778, 398 e 663 per 100 mila assistiti e 
mostravano un aumento lineare con l’età in particolare tra i maschi. L’analisi multivariata ha mostrato 
eccessi di rischio per le classi di età più avanzate, per i maschi (OR=1,14) e per la residenza nelle province 
più colpite, un minor rischio, rispetto agli italiani, per gli stranieri (OR=0,95) e un rischio simile per i 
naturalizzati (OR=0,95 n.s.). L’analisi multivariata ha inoltre evidenziato un maggior rischio per la Regione 
Americana (OR=2,34) e un minor rischio per le altre regioni OMS. Il rischio tra gli stranieri, nettamente più 
basso all’inizio dell’epidemia, è diventato gradualmente simile a quello degli italiani, per tutte le regioni 
OMS, nelle fasi più avanzate, tranne che per la Regione del Pacifico Occidentale. Una maggior letalità era 
associata all’età, al sesso maschile e alla residenza nelle province più colpite. Il rischio di decesso per i casi 
stranieri era simile a quello degli italiani tranne che per la regione del Pacifico Occidentale (OR=1,94). 
 
CONCLUSIONI 
L’eccesso di rischio tra gli stranieri provenienti dalla Regione Americana e il minor rischio per quelli 
provenienti dalla Regione del Pacifico Occidentale potrebbero essere spiegati da una minor interazione con 
la comunità italiana per i primi e un maggior rischio di contagio per i secondi, spesso impiegati in mansioni 
lavorative legate alla cura degli anziani. Tassi di letalità simili possono essere spiegati dall’accesso 
universalistico al SSN dei cittadini iscritti, indipendentemente dalla loro origine.  
 
 



 

 

Gestione di un focolaio Covid-19 presso un gruppo vulnerabile: caso studio di un insediamento 
precario urbano  
 
Alberto Barbieri, Giulia Chiacchella, Andrea Brugnami, Francesco Albertoni  
  
Medici per i Diritti Umani  
 
INTRODUZIONE 
L’Italia non ha una strategia nazionale coordinata di gestione della pandemia Covid-19 tra i gruppi 
socialmente più vulnerabili. Dal marzo 2020, Medici per i Diritti Umani (Medu), organizzazione umanitaria 
indipendente, ha attivato a Roma,in collaborazione con le ASL competenti territorialmente, un team Covid 
per la sorveglianza dell’infezione nelle popolazioni a rischio in insediamenti precari o senza dimora. Il 
giorno  11 Giugno  la ASL competente richiedeva  l’intervento di MEDU per l’insorgenza di positività  in 
una famiglia che alloggiava in uno stabile occupato di Roma . 
 
OBIETTIVI 
Valutare l’efficacia di un intervento di sorveglianza e controllo per il Covid-19 in un gruppo di popolazione 
socialmente vulnerabile  
 
MATERIALI E METODI  
Lo stabile di 7 piani risulta occupato  da 112 migranti di varie nazionalità.In 105 reperibili e in sede è stata 
misurata la temperatura corporea, effettuato uno screening sintomatologico e sottoposti a tampone i casi 
sospetti.A seguito del numero elevato di positività sono stati sottoposti successivamente a tampone tutti .E’ 
stata fatta un’indagine epidemiologica per evidenziare i possibili link epidemiologici tra i casi positivi e si 
sono ricercati  possibili contatti che gli abitanti avevano avuto negli ultimi 14 giorni con persone sia dentro 
che al di fuori dello  stabile 
 
RISULTATI 
 Su 105 persone testate,18 sono risultate positive (17.1%) 9 donne e 9 uomini,  di cui 8 appartenenti a nuclei 
familiari ubicati al I piano e condividenti lo stesso bagno.Venivano tracciati tre contatti del nucleo familiare 
indice ubicati in un palazzo vicino,tutti positivi.I restanti 10 casi positivi risultavano distribuiti in 4 dei 
restanti 6 piani, di cui 8 in due cluster familiari. Tutti i casi positivi sono stati trasferiti dai servizi della ASL 
in ospedale o in strutture dedicate ,mentre 38 tra sospetti e contatti di positivi  sono stati isolati in strutture 
dedicate. Le 49 persone rimaste sono state tenute sotto sorveglianza sintomatologica dal team MEDU .Un 
solo caso sospetto, sottoposto a tampone , si è rivelato negativo.I contatti stretti degli  abitanti emersi 
nell’indagine epidemiologica sono stati notificati alle due ASL romane  di competenza territoriale .  
 
CONCLUSIONI  
L’intervento tempestivo e sinergico del personale ASL e del team di Medu ha permesso di contenere e di 
spegnere un cluster all’interno di un insediamento informale, in cui la condivisione di molteplici spazi 
comuni, poteva facilitare la diffusione del virus. L’analisi del caso riportato fa evincere l’importanza degli 
interventi di sanità pubblica basati sull’informazione, sulla tempestività e sulla strategia delle 3 T (testing – 
tracing – treatment). Allo stesso tempo per un’efficace prevenzione e gestione dei cluster di Covid-19 presso 
questi gruppi di popolazione, risultano fondamentali gli interventi di sanità territoriale che mettano in 
sinergia il SSN con le ONG sanitarie che già operano sul territorio.   
 
 



 

 

Sorveglianza epidemiologica COVID-19: focus nelle strutture sociosanitarie residenziali dell’Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli-Centrale a termine della fase 1 dell’emergenza pandemica 
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INTRODUZIONE 
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il 40% dei decessi negli ospiti delle strutture sociosanitarie 
residenziali (RSA) si sono verificati tra febbraio e marzo 2020 a causa dell’emergenza pandemica COVID-
19: l’evidente fragilità di questi luoghi, che dovrebbero garantire la massima cura e sicurezza, rappresenta 
un’opportunità per l’analisi sull’attuale offerta dei servizi assistenziali nelle RSA, sui corrispondenti 
riferimenti normativi, che ne definiscono gli standard di qualità, in virtù di quanto registrato dai preposti 
sistemi di sorveglianza epidemiologica. 
 
OBIETTIVI 
Descrivere la classificazione delle RSA della regione Friuli Venezia-Giulia (FVG), secondo Decreto del 
Presidente della Regione (DPReg) 144/2015 e alcuni dati del sistema di sorveglianza epidemiologica a 
termine della fase 1 dell’emergenza pandemica generata da COVID-19 al 31 maggio 2020 nonchè all’attività 
di formazione del personale delle strutture dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli-Centrale (ASU-FC), 
prendendo in riferimento lo stesso periodo.  
 
MATERIALI E METODI 
Tutti i dati presentati sono appartenenti al sistema FVG per la sorveglianza epidemiologica nonchè 
accessibili nell’apposita sezione dell’applicativo Aziendale SIRA-FVG: il flusso informativo viene 
implementato settimanalmente dalle strutture e i dati sono archiviati in forma aggregata e anonima. 
 
RISULTATI 
Delle 163 RSA FVG, 52 (32%) sono del territorio competente ASU-FC, per una numerosità di posti letto (pl) 
di 4669 (44% su totale regionale). Ai sensi del DPReg FVG 144/2015, 51 su 52 RSA vengono così ripartite 
secondo livello autorizzativo: struttura alberghiera (n. 6; 11,8%), base (n. 1; 2%), comunità familiare (n. 6; 
11,8%), per personale religioso non autosufficiente (n.2; 3.9%), di primo (n. 4; 7.8%), di secondo (n. 13; 
25.5%) e di terzo livello (n.19; 37.3%).  
L’attività di formazione del personale RSA è stata completata dai preposti servizi Aziendali mediante incontri 
telematici, diffusione di circolari e documenti e implementazione di procedure operative, in accordo con le 
disposizioni nazionali ISS e FVG (Direzione Centrale Salute). La classificazione fornita dal DPReg FVG 
144/205, tenendo conto dei profili di bisogno delle persone accolte, delle tipologie di servizi prestazioni 
garantite, ha permesso inoltre di orientare tale attività formativa secondo criterio di rischio. 
Ad ogni modo, a termine della fase 1, sono 10 le RSA ASU-FC, 4 di secondo livello e 6 di terzo, con ospiti 
COVID-19 positivi per una numerosità totale di n.199 residenti, pari al 4,2% su totale pl regionali. 
 
CONCLUSIONI: 
La diffusione di COVID-19 nelle RSA ASU-FC qui descritta, tenendo conto della formazione ricevuta dal 
personale durante l’emergenza, rende necessari ulteriori approfondimenti, per individuare eventuali elementi 
gestionali e organizzativi critici: a tal proposito, quanto disposto nel DPReg FVG 144/2015 può 
rappresentare il principale riferimento per avviare tale analisi.  



 

 

 
Modello logistico generalizzato tempo-variante per il monitoraggio della curva epidemica e la 
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INTRODUZIONE 
Il modello logistico generalizzato estende il semplice modello di crescita logistica per adattarsi alla crescita 
sub-esponenziale ed è stato utilizzato recentemente per descrivere l’epidemia di COVID-19 in Cina e in 
Italia. Il modello, pur avendo un certo grado di flessibilità, non è in grado di descrivere, dopo la fase di 
discesa, una ripresa del numero dei contagi. Dopo il rilascio delle misure restrittive imposte in Italia dal 21 
marzo al 4 maggio, è diventato fondamentale monitorare il comportamento della curva epidemica per 
identificare tempestivamente una ripresa dei contagi. 
 
OBIETTIVI 
Proponiamo un'estensione del modello logistico generalizzato variabile nel tempo in grado di catturare una 
ripresa della diffusione dell'infezione e fornire previsioni a breve termine tenendo conto dell'incertezza. 
 
MATERIALI E METODI 

Il modello logistico generalizzato è descritto dall’equazione �̇�(𝑡) = 𝑟𝐶(𝑡) 1 −
( )

, dove �̇�(𝑡)  è 

l’incidenza; C il numero cumulativo di casi; r il tasso di crescita intrinseco in assenza di controllo; p un 
fattore di scala del parametro di crescita, che va da 0 (incidenza costante) a 1 (crescita esponenziale); K la 
dimensione finale dell'epidemia. Nella versione qui proposta, i parametri del modello r, p e K variano nel 
tempo in funzione di una quantità u(t), che rappresenta l'azione causale che determina l'evoluzione del 
sistema. Questa può essere pensata come l’insieme di tutte le componenti che modulano la diffusione 
dell'epidemia, come le caratteristiche intrinseche della malattia stessa (numero di riproduzione effettiva) o i 
contatti tra individui suscettibili e infetti (effetti delle misure restrittive e il loro rilascio, dei dispositivi di 
protezione, capacità di rintracciare gli infetti). L'incertezza viene stimata tramite bootstrap. 
 
RISULTATI 
Il modello è stato adattato ai dati italiani forniti dalla Protezione Civile (https://github.com/pcm-dpc/COVID-
19/blob/master/dati-andamento-nazionale/dpc-covid19-ita-andamento-nazionale.csv, ultimo accesso 
26/09/2020). L’andamento della curva epidemica è ben descritto, con andamento crescente fino al 25 marzo 
circa, e poi lentamente decrescente fin verso il 3 giugno. Il numero di casi resta poi pressoché costante, con 
poche oscillazioni, fino alla metà di agosto, quando il modello inizia a prevedere una risalita. Il 15 agosto si 
sono registrati in Italia 629 casi. In quella data, il modello prevedeva un aumento nei giorni successivi, fino a 
897 casi il 20 agosto (IC 95%: 484-1453), giorno in cui si sono effettivamente verificati 840 casi. All’ultima 
data disponibile, il 25 settembre, con 1912 casi, il modello prevede una lieve crescita nei giorni successivi 
con 1970 casi predetti per il 30 settembre (IC 95%: 1130-2721). 
 
CONCLUSIONI 
Il modello tempo variante proposto è utile per il monitoraggio dell’epidemia, la rapida identificazione di una 
ripresa dei contagi e l’adozione di eventuali misure di contrasto. 
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Analisi a livello comunale dell’eccesso di mortalità in Italia nel periodo Gennaio-Aprile 2020 
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INTRODUZIONE 
Il primo caso confermato di Covid-19 nella Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è 
stato segnalato alla fine di gennaio 2020. Da quel momento, l’epidemia si è rapidamente diffusa in tutta 
Europa. Le conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della pandemia sono di difficile valutazione per 
incertezze scientifiche e lacune nella conoscenza della malattia. Diversi autori hanno discusso gli errori 
metodologici presenti nelle prime analisi sul Covid-19 e l’uso dell’eccesso di mortalità per tutte le cause è 
stato riportato come una delle misure meno distorte per valutare l’impatto della malattia.  
 

OBIETTIVI 
Il presente lavoro è prettamente metodologico. Ha l’obiettivo di formalizzare l’inferenza statistica 
sull’eventuale eccesso di mortalità a livello comunale.  
 

MATERIALI 
Abbiamo analizzato la mortalità per tutte le cause a livello comunale in Italia nel periodo Gennaio-Aprile 
2020 e confrontata con la mortalità osservata nello stesso periodo nei 5 anni precedenti. I dati di mortalità 
sono stati resi disponibili dal Ministero dell’Interno, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e 
dall’ISTAT.  
 

METODI 
Formalizzando l’inferenza secondo la prospettiva Bayesiana, per ciascun comune italiano abbiamo ottenuto 
la distribuzione predittiva a posteriori sotto ipotesi nulla gerarchica, utilizzando i dati del quinquennio 
precedente al 2020. Abbiamo calcolato le probabilità a una coda sulla predittiva a posteriori sulla base dei 
casi di morte osservati nel 2020. Le probabilità a una coda sono state poi corrette per tenere conto dei 
confronti multipli. I casi di mortalità in eccesso sono stati stimati a partire dal rischio relativo a posteriori. I 
casi attesi specifici di ciascun comune sono costitutiti dalla media della distribuzione predittiva a posteriori. 
È stato calcolato anche il tasso di casi attribuibili usando i denominatori di popolazione. Le distribuzioni a 
posteriori sono state approssimate usando simulazioni MCMC. 
 

RISULTATI 
Nel periodo 1 gennaio-15 aprile 2020 la mortalità era disponibile per 7485 su 7905 comuni italiani.  
La distribuzione geografica del numero di casi in eccesso mostra il noto gradiente nord-sud con un picco in 
Regione Lombardia e lungo la via Emilia. Tale pattern è particolarmente visibile nei mesi di marzo e aprile 
2020. Un secondo picco è visibile nella Regione Marche. Il picco (in termini assoluti) è raggiunto nella 
seconda metà di marzo e mostra un leggero decremento successivamente. 
Meno noti sono i singoli eccessi comunali, a volte isolati dal contesto circostante, e le situazioni in cui la 
malattia da SARS-Co2, pur presente, non ha provocato significativi eccessi di mortalità.  
 

CONCLUSIONI 
L’identificazione dei comuni in cui si è sperimentato un eccesso di mortalità nell’arco della prima ondata 
della pandemia Covid-19 è utile per la sorveglianza epidemiologica e per la valutazione dell’impatto della 
pandemia e degli eventuali effetti collaterali. 
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provincia di Pavia 
 

Cattaneo Leonardo1, Riboli Simona2, Deandrea Silvia1, Ancarani Cinzia1, Bai Susi1, Cacitti Stefano2, Cavallo 
Roberta1, Cossu Michela1, Cuda Alessandro2, Dalle Carbonare Simona1, Della Valle Petra2, Edo Sergio1, 
Ferrari Ennio1, Giannini Simone1, Lodola Silvia1, Magenes Giancarlo1, Migliazza Simona1, Silva Santino1, 
Tirani Marcello1, Cadum Ennio1, Perotti Pietro1. 
 

1 ATS della Provincia di Pavia 
2 Università degli Studi di Pavia 
 

INTRODUZIONE 
Le analisi network sono uno strumento per lo studio delle reti sociali finalizzato alla descrizione di strutture 
costituite da nodi ed interconnessioni. Poiché le interazioni tra individui, che determinano la propagazione 
delle malattie infettive, sono naturalmente organizzate in reti, questo tipo di analisi può fornire informazioni 
importanti circa le dinamiche di propagazione di una patologia.  
 

OBIETTIVI 
Applicare i principi delle analisi network allo studio delle catene di contagio di SARS-CoV-2 in provincia di 
Pavia.  
 

MATERIALI E METODI 
L’analisi network è stata applicata alla base dati dei casi COVID-19 dell’ATS di Pavia nelle date comprese 
tra il 20 febbraio e il 1 agosto 2020, dopo linkage con la base dati dei contatti stretti da contract tracing e con 
la quella degli esiti dei tamponi. Le catene individuali dei contatti sono state ricostruite attraverso i software 
R e cytoscape. E’ stato calcolato l’indice topologico di betweenness come numero medio dei tragitti che 
uniscono due nodi qualsiasi del network e che intersecano il nodo in esame e sono stati applicati algoritmi di 
clusterizzazione dei nodi. E’ stato infine costruito il network dei luoghi di contagio prendendo in 
considerazione sia il luogo di contagio del caso indice sia quello del soggetto infettato. 
 

RISULTATI 
Sono stati interconnessi 8279 nodi attraverso 6004 archi e le componenti connesse risultanti ammontano a 
2318. In generale è possibile distinguere catene di trasmissione semplici, dove il percorso del virus è ben 
definito, e catene di trasmissione più complesse in cui la cronologia di trasmissione e i casi indice sono meno 
chiari in quanto interconnessi fra loro, questi ultimi osservabili in particolare nelle fasi precoci dell’epidemia. 
La stima dell’indice topologico di betweenness e l’analisi dei cluster hanno permesso di identificare sia i 
distretti territoriali caratterizzati da un maggiore ruolo nel mantenimento del contagio, sia le aree che hanno 
mantenuto una relativa indipendenza rispetto alle altre nella trasmissione della malattia. Il network dei luoghi 
di contatto ha mostrato che l’ambiente famigliare funge da hub principale della diffusione epidemica, seguito 
dai centri sportivi, dalle strutture socio-sanitarie residenziali (RSA e RSD) e dalle strutture sanitarie 
(ospedali/ambulatori). Questi ultimi setting sembrano avere elevati loops interni infettivi e delle connessioni 
più deboli con i restanti nodi. 
 

CONCLUSIONI 
L’analisi network ha permesso di ottenere una chiave di lettura della diffusione del fenomeno epidemico sul 
territorio grazie alla creazione di modelli grafici e la stima di misure non ottenibili con le metodiche di 
analisi convenzionalmente utilizzate in questo ambito. Attraverso il disegno delle potenziali vie di 
trasmissione del patogeno nella popolazione è stato possibile comprendere meglio la distribuzione 
dell’infezione sul territorio provinciale, facilitando in questo modo la creazione di modelli predittivi della sua 
diffusione futura.   
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INTRODUZIONE  
Per tracciare o rilevare precocemente nuovi focolai di infezione da SARS-CoV-2 è importante monitorare la 
diffusione della malattia in modo sistematico riconoscendo lo sviluppo di addensamenti di casi spazio-
temporali. La prima sperimentazione in Lombardia è nata nell’ambito della rete degli Osservatori 
Epidemiologici delle ATS con il coordinamento dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale che nel primo 
periodo della pandemia ha prodotto delle analisi “quick and dirty” per supportare l’Unità di crisi regionale. 
ATS Brianza e ATS Insubria hanno collaborato a sperimentare la tecnica su dati del DW regionale.  
 
OBIETTIVI  
Definire e validare uno strumento di allerta precoce per guidare in modo tempestivo ed efficiente le attività 
degli enti sanitari sul territorio e le scelte delle autorità locali. Lo strumento si basa sull’applicazione 
prospettica delle statistiche di scansione spazio-temporale di Kulldorff per il rilevamento precoce di cluster ai 
ricoveri, agli accessi in PS e alla positività ai test molecolari per SARS-CoV-2.  
 
MATERIALI E METODI 
Sono state analizzate le basi dati lombarde delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) con diagnosi di 
dimissione di polmonite virale e influenzale e degli accessi in pronto soccorso (flusso EMUR). A partire dal 
mese di luglio 2020, ATS Brianza ha applicato anche in senso prospettico la statistica di scansione spazio-
temporale di Kulldorff elaborando l’andamento circa settimanale degli esiti dei tamponi per SARS-CoV-2 
per identificare i cluster spazio-temporali presenti e attivi.  
 
RISULTATI  
Elaborando gli accessi di PS, il primo cluster significativo appare il 22 febbraio nella provincia di Lodi: 
osservati/attesi: 5.46; RR: 5.69. Dall’analisi delle SDO il primo cluster significativo appare il 23 febbraio 
nella provincia di Lodi: osservati/attesi: 1.92; RR: 2.11. Analizzando gli esiti dei tamponi per SARS-CoV-2, 
in ATS Brianza viene realizzato il monitoraggio dei cluster statisticamente significativi.  
 
CONCLUSIONI 
La sperimentazione ha contribuito a dimostrare che i sistemi statistici di scansione spazio-temporale sono in 
grado di identificare precocemente segnali di epidemie o di altre minacce alla salute pubblica, consentendo 
una rapida risposta da parte delle strutture sanitarie e delle autorità locali. Questa prospettiva richiede una 
maggiore tempestività dei flussi informativi che sono tuttora ancorati a una logica di rendicontazione ex-post. 
Regione Lombardia (e naturalmente l’Osservatorio epidemiologico regionale è tra i promotori) sta studiando 
il progetto di rendere i flussi real time per costruire un sistema di sorveglianza sindromica oltre che un 
sistema informativo sanitario unificato e integrato.  
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INTRODUZIONE 
La pandemia di COVID-19 ha comportato una crisi sanitaria mondiale e sta rappresentando, per la maggior 
parte dei Sistemi Sanitari (SS), la sfida più grande incontrata negli ultimi decenni. L’abilità dei SS di 
modificarsi e adattarsi velocemente ai cambiamenti è fondamentale per gestire e trattare al meglio i pazienti 
affetti da COVID-19, senza trascurare i malati affetti altre patologie. Risulta quindi di particolare importanza 
identificare il numero di posti letto necessari per la cura di questi pazienti al fine di poter prevedere quali e 
quanti reparti convertire  
 

OBIETTIVO 
Predire, a breve termine, il numero di posti letto per pazienti affetti da COVID-19, durante la fase acuta 
dell’epidemia. 
 

MATERIALI E METODI 
È stata condotta un’analisi retrospettiva dei pazienti ricoverati presso Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Novara (Nord Italia) tra inizio marzo e fine aprile 2020. Erano disponibili informazioni a livello individuale 
(genere, età, data di ammissione, data di dimissione, esito) e dati aggregati quali il numero di posti letto 
disponibili/occupati separatamente per intensità di cura.  
Differenti modelli polinomiali (dal grado 1 al 4) sono stati utilizzati per stimare la relazione tra tempo e posti 
letto occupati e per fare previsioni a 7 giorni. Per selezionare il modello che valutasse l’impatto dell’aggiunta 
di un grado polinomiale e garantisse il miglior adattamento ai dati, sono stati utilizzati rispettivamente il Test 
del Rapporto di Verosimiglianza (RV) e l’indice R2

a. Le analisi sono state eseguite sia su tutto l’intero 
periodo temporale (1/3-29/4) sia limitandosi alla fase decrescente dell’epidemia (26/3-29/4). Infine, la bontà 
di predizione è stata valutata confrontando i dati stimati con quelli realmente osservati a 7 giorni (30/04-
05/05).  
 

RISULTATI 
Sono state analizzati 836 ricoveri, corrispondenti a 800 pazienti con diagnosi di COVID-19. L’età mediana 
era 70.51 anni e i pazienti erano prevalentemente uomini (59%); il tempo di ricovero mediano era di 12 
giorni e il 27.5% (220) dei pazienti sono morti. Considerando l’intero periodo, il modello che meglio si 
adatta ai dati in termini di RV è quello di quarto grado, mentre considerando solo la fase decrescente non si 
osservano miglioramenti significativi aggiungendo termini di grado superiore al secondo. I modelli sui dati 
post picco hanno poi sempre valori di R2

a alti (>0.94) e superiori rispetto a quelli sull’intera finestra 
temporale. Infine, in termini di predizione, il modello lineare sui dati della fase decrescente sembra essere il 
migliore con un errore giornaliero massimo di 10 posti letto. 
 

CONCLUSIONI 
L’approccio proposto per predire l’andamento dei posti letto ospedalieri occupati durante la fase acuta 
dell’epidemia, ha orientato i decisori sanitari nelle fasi di ri-organizzazione dell’ospedale di Novara. Inoltre, 
la sua semplicità di implementazione e l’utilizzo di dati aggregati lo rende uno strumento facilmente 
generalizzabile ad altre realtà.  
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INTRODUZIONE  
Il numero di nuovi casi di COVID-19 in Italia mostra un trend in aumento da diverse settimane; l’incidenza 
cumulativa dal 31/08 al 13/09 è stata in particolare di 29.63 per 100000 abitanti. L’epidemia ha attraversato 
una transizione epidemiologica nell’estate, dovuta all’incremento della circolazione del virus a fronte della 
ripresa di molte attività aggreganti e dell’incremento nella mobilità da parte delle fasce più giovani della 
popolazione. E’ di grande interesse fornire un’indicazione di massima delle dinamiche della trasmissione in 
questo contesto. 
 
OBIETTIVI 
Obiettivo del lavoro è quello di proporre delle indicazioni che consentano di valutare se l’andamento 
temporale dell’incidenza di nuovi casi giornalieri in opportune finestre temporali segua un trend di tipo 
lineare oppure esponenziale. Un trend indicativamente lineare porterebbe a ipotizzare un determinante di 
diffusione esterno alla dinamica della patologia, mentre un trend di tipo esponenziale farebbe propendere per 
un determinante interno alla dinamica della patologia.  
 
METODI 
Due semplici modelli, lineare ed esponenziale, vengono elaborati per il trend in base ai dati di incidenza 
giornaliera in corrispondenza di una finestra temporale prefissata. Dal momento che si osserva un andamento 
ciclico settimanale non trascurabile, dovuto all’organizzazione del rilevamento, la modellizzazione dei dati 
tiene conto sia del trend che della componente ciclica moltiplicativa. Viene quindi controllato su un periodo 
di tempo successivo se l’andamento dei casi continui a essere indicativamente stimabile tramite il modello 
per cui si è ottenuto il fit, utilizzando a tal scopo vari metodi di valutazione della bontà dell’adattamento. 
Viene congiuntamente calcolato l’indice di replicazione diagnostica RDt, che fornisce indicazioni 
complementari per l’individuazione dell’andamento della trasmissione. 
 
RISULTATI 
L’analisi dei dati di incidenza per il mese di agosto ha consentito di elaborare per il trend sia un modello 
lineare che uno esponenziale. L’adattamento ai dati disponibili relativi alle prime tre settimane di settembre 
mostra come sia più adeguato un modello di tipo lineare. L’indicazione sembra quindi essere di una dinamica 
di trasmissione per questo periodo governata da fattori esterni; ciò è confermato dall’andamento dell’RDt, i 
cui valori non si discostano molto dall’unità.    
 
CONCLUSIONI 
I metodi impiegati in questo studio ed un loro eventuale perfezionamento costituiscono un tentativo di 
approccio semplificato all’analisi dei dati di incidenza giornaliera da COVID-19 in Italia che consenta di 
riconoscerne la modalità di andamento temporale. L’identificazione di trend simil-lineari permette di 
confermare l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia quali il contact tracing adottate per 
contrastarne la diffusione, mentre la presenza di trend simil-esponenziali evidenzierebbe il loro insuccesso. 
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INTRODUZIONE 
Nelle fasi iniziali della pandemia di SARS-CoV-2, la Rete Europea di Health Technology Assessment 
(EUnetHTA) ha creato una collaborazione tra centri di HTA per supportare i decisori con report tempestivi. Il 
primo prodotto è stata una revisione rapida che risponde a 5 quesiti sull’uso dei test sierologici. 
 

OBIETTIVI 
Descrivere metodi e risultati di un HTA dei test per la ricerca degli anticorpi sierici anti SARS-CoV-2. 
 

METODI 
Tre centri HTA (Emilia-Romagna, Germania, Galles) hanno ricevuto il mandato e definito obiettivi e metodi 
della revisione. I possibili usi dei test valutati sono: (1) screening dei soggetti asintomatici con infezione da 
SARS-CoV-2 in comunità; (2) diagnosi in soggetti con sintomi compatibili con COVID19; (3) misura della 
sieroprevalenza nella popolazione; (4) valutazione dell’infettività in soggetti clinicamente guariti; (5) 
valutazione dell’immunità conferita da pregressa infezione. 
 

RISULTATI 
Data la sensibilità subottimale del Reference Standard (RT-PCR), quando disponibile, è stato adottato uno 
standard combinato: test molecolare e/o segni clinici di infezione. 
La scarsità di studi prospettici e trasversali ha portato ad includere studi caso-controllo e coorti retrospettive, 
di qualità variabile e in gran parte pubblicati senza peer-review. 
Per rispondere ai quesiti è stato necessario estrapolare e rianalizzare dati degli studi inclusi, 
indipendentemente dagli obiettivi degli studi primari.  
Sulla base della storia naturale della risposta anticorpale e del razionale dei test, le stime metanalitiche di 
accuratezza sono state presentate distintamente per distanza dall’esordio dei sintomi. I risultati sono stati 
presentati in termini di rapporto tra rischi e benefici, specifici per ogni quesito, stimati tramite calcoli delle 
frequenze naturali, assumendo diverse stime di prevalenza di infezione. 
Per i quesiti su screening, valutazione dell’infettività e dell’immunità non sono stati reperiti studi. Tuttavia si 
è ritenuto ragionevole estrapolare ai soggetti asintomatici i dati di accuratezza diagnostica rilevati nei 
pazienti sintomatici: la sensibilità della ricerca di IgG+IgM passa da 33,8%, 37,8% e 83,3% a una settimana 
dai sintomi, a 81,6%, 88,1% e 97,1% a tre settimane, con test rapidi, ELISA e CLIA, rispettivamente. Per la 
valutazione dell’infettività e dell’immunità, le attuali lacune conoscitive rendono impossibile una valutazione 
dell’utilità dei test. I test mostrano specificità e responsiveness adatte per condurre indagini di 
sieroprevalenza.  
 

CONCLUSIONI 
L’accuratezza diagnostica dei test sierologici è scarsa soprattutto nelle prime fasi dell’infezione. Uno 
screening basato su test sierologici avrebbe un basso valore predittivo negativo, soprattutto per i casi più 
vicini all’insorgenza sintomi, cioè quelli che hanno più possibilità di trasmettere l’infezione. 
Seppure in un quadro di scarse evidenze disponibili, l’HTA può fornire ai decisori informazioni tempestive 
ed utili ad evitare interventi inefficaci o dannosi. 
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INTRODUZIONE 
L’epidemia di COVID-19 ha interessato la regione Puglia a partire dal 26 Febbraio 2020. Al fine di 
visualizzare, in tempo reale, le catene di trasmissione tra soggetti positivi e studiarne le caratteristiche, è stata 
condotta un’analisi di network.  
 
METODI 
L’analisi è stata effettuata utilizzando gli strumenti forniti dal R Epidemics Consortium (RECON), applicati 
al dataset di casi confermati registrati nella piattaforma di sorveglianza nazionale; a ciascun soggetto è stato 
attribuito l’indice di deprivazione sociale e materiale dell’area della sezione di censimento di residenza. 
 
RISULTATI 
L’analisi di network ha dato i seguenti risultati: la dimensione media dei cluster è risultata pari circa a 7, i 
cluster più ampi sono stati registrati in RSA (media circa 23), seguiti da contesti familiari, cluster di 
viaggiatori, ambiti ospedalieri, comunità ristrette e ambiti lavorativi. Il caso indice, solitamente, è un caso 
sintomatico. L’indice di deprivazione, valutato solo per casi non ricoverati in RSA o ospedali né residenti in 
comunità ristrette, è risultato positivamente associato (r=0.1, p-value≤0.001) alla dimensione del cluster.  
 
CONCLUSIONI 
L’analisi di network permette di valutare velocemente la dinamica di propagazione dell’epidemia e di 
analizzare le caratteristiche dei casi e dei cluster. Il nostro studio evidenzia che in contesti con una maggiore 
deprivazione sociale e materiale la propagazione dell’epidemia è più ampia ed i cluster risultano più 
numerosi. Grazie alle informazioni ottenute con la network analisi, si possono individuare contesti e 
sottogruppi della popolazione con una maggiore vulnerabilità alla diffusione dell’epidemia e a cui è 
importante rivolgere maggiori attenzioni quando si svolgono azioni preventive.  
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INTRODUCTION 
Up to now, a few articles describing the temporal trend of SARS-Cov-2 IgG, have been produced in the 
scientific literature and almost all of these articles deal mainly with the onset of the immune response and 
neglect the descending phase. However, a mathematical model showing the trend and, if necessary, capable 
of forecasting, has not been published yet. 
 
OBJECTIVES 
The principal objective of the present study is to provide a model for IgG kinetics following the infection of 
SARS-Cov-2.  
 
MATERIALS AND METHODS 
We have modeled the kinetics of SARS-Cov-2 specific IgG, based on a single patient case (an Italian 57-
year-old male, living in Pesaro (a province of Marche region being one of the main outbreaks of the 
epidemic in Italy), manifested the onset of symptoms (non-respiratory, but with diarrhea, asthenia, articular 
and muscle pain, anosmia, and ageusia), limited to the descending phase (during the ascending phase, the 
immunometric assays were not available yet). The blood samples were taken in the days 66, 95, and 133 
from the beginning of the symptoms, and they were analyzed by CLIA chemiluminescence method, 
Megalumi® SNIBE. Typical equations of first-order kinetics were used to describe the trend of the IgG 
concentration so that a negative exponential function was obtained: C = a exp (-kt) (1) With some easy 
mathematical passages, from (1) we obtain ln(C) = -kt + ln a (2).  
 
RESULTS 
The results show an excellent determination coefficient (R = 0.996). Once we had the equation parameters, it 
was possible to calculate both the half-life of IgG (18 days) and the time of their negativization (170 days).   
 
DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS 
This result does not necessarily imply a loss of immunity at the expected time of negativization. In fact, as 
some authors have recently highlighted, a cell-mediated immunity could exist. However, our data may 
suggest the impossibility of identifying the subjects coming into contact with the virus for more than the time 
of negativization (in our case about six months since the onset of symptoms). Despite the expected inter-
subject variability, the perfect adaptation of the negative exponential model seems to be very promising and 
it suggests that it could fit equally well for other cases, with different parameters.  
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INTRODUCTION 
Many models of the current Covid-19 epidemic have been made in the recent past, mostly SIR and SEIR. In 
our opinion, these models have the defect of considering immunity from SARS-Cov-2 as permanent, while, 
on the basis of our knowledge on coronaviruses, immunity is highly probable to be only temporary, with a 
prediction between 6 and 12 months. Due to these considerations, we propose a SI® model. 
 

OBJECTIVES:  
The principal objective of the present study is to provide an epidemic SI(R) model for Covid-19. 
 

MATERIALS AND METHODS 
The SI(R) model is described by the following ordinary differential system: 

 
 
 
 
 
 
 

where S, I, R are the proportions of Susceptible, Infected and Recovered in the population, respectively, so 
that S + I + R = 1 at each time;   is the infection rate parameter;   is the removal rate parameter;   is the 
rate of loss of immunization. 
One of the most interesting aspects of model (1) is that it offers an analytical solution to the problem of 
finding possible steady states, resulting in the following (positive) endemic equilibrium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concerning the parameters, we assumed (taking them from biological literature) the following values:   = 
0.1;   = 0.003,   = 0.6. Finally, it should be borne in mind that the proportion   of symptomatic subjects in 
the infected population is currently estimated to be around 0.1. 
 
RESULTS: From the above considerations, we have calculated the proportions of the compartments  ,  , 
  at  the steady state, that resulted 0.167, 0.222, and 0.811, respectively. 
 
DISCUSSIONS AND CONCLUSIONS 
The model, applied to the province of Pesaro-Urbino (a province of Marche region, one of the main 
outbreaks of the epidemic in Italy) fixing the lockdown day as t = 0, has been able to predict the epidemic 
trend so far. 
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INTRODUZIONE 
Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, le regioni italiane hanno adottato provvedimenti straordinari che 
permettessero di garantire la completa funzionalità delle strutture ospedaliere e di far fronte ai nuovi bisogni 
di assistenza. È stata assicurata la chirurgia d’urgenza, mentre quella elettiva è stata sospesa fino a oltre metà 
giugno in alcune regioni. In Italia, ogni anno si effettuano circa 200.000 sostituzioni articolari: 12 settimane 
di sospensione hanno comportato il rinvio dell’intervento per più di 50.000 pazienti. 
 
OBIETTIVI 
Confrontare l’andamento del volume di interventi di protesi articolare in elezione e in urgenza del primo 
semestre 2020 con quello del 2018 e 2019. 
 
MATERIALI E METODI 
Lo studio è stato proposto ai partecipanti al Registro Italiano ArtroProtesi. Hanno aderito Piemonte, 
Lombardia, Toscana, Puglia, Sicilia e le Province Autonome di Trento e Bolzano che hanno estratto dai 
database SDO regionali e inviato all’Istituto Superiore di Sanità i record che contenessero almeno un codice 
ICD9-CM di interesse (2018, 2019, 1° semestre 2020). È stata effettuata un’analisi congiunturale per la 
chirurgia elettiva e di urgenza, confrontando mensilmente il numero di interventi eseguiti negli anni 
precedenti con quelli del 1° semestre 2020. 
 
RISULTATI 
Sono stati raccolti 250.389 interventi (2018: 103.746, 2019: 110.020, 2020: 36.623; anca 53,5%, ginocchio 
41,5%, spalla 4,6%, caviglia 0,4%). Per gli interventi in elezione, la serie storica per mese presenta una forte 
stagionalità nel 2018 e 2019, con minimi assoluti in agosto e picchi in marzo e ottobre; nel 2020, il numero è 
drasticamente diminuito rispetto all’anno precedente (-58.5% marzo, -94.9% aprile). In maggio e giugno si è 
assistito a una discreta ripresa, senza però registrare valori in linea con gli stessi mesi degli anni precedenti. 
Per la chirurgia di urgenza, la serie storica mensile non sembra presentare caratteristiche di stagionalità. Nel 
mese di aprile 2020 si è osservato il valore minimo della serie, nonostante sia stato superiore al numero di 
interventi in elezione per la prima volta nel periodo osservato. 
 
CONCLUSIONI 
I risultati ottenuti possono costituire un utile riferimento per decisori e chirurghi per ipotizzare, sulla base dei 
ritmi osservati successivamente alla ripresa delle attività, quando si potrà tornare alla situazione di regime, 
per le aziende produttrici per riorganizzare la produzione, per i pazienti per comprendere quali siano i tempi 
previsti per riprogrammare l’intervento. I dati osservati risultano utili anche in previsione di possibili futuri 
lockdown per capire quanto le liste d’attesa possano risentire di una nuova sospensione dell’attività elettiva. 
Una volta disponibili i dati dei mesi successivi del 2020, si potranno effettuare analisi previsionali per 
stimare il tempo necessario al sistema per riassorbire il numero di interventi non effettuati durante il 
lockdown e quando si tornerà a volumi di attività in linea con gli anni precedenti. 
 

Oltre la COVID – Presentazioni ORALI 
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INTRODUZIONE  
L’epidemia da virus Sars-CoV-2, caratterizzata dall’alternanza di allarme e rassicurazione, ha diffuso una 
condizione di insicurezza e paura, anche associata a una maggiore resistenza/difficoltà nell’accesso alle cure. 
È noto che le donne in gravidanza sono maggiormente soggette a malattie del sistema respiratorio che si 
associano ad una aumentata morbilità infettiva e ad un elevato tasso di mortalità. Questa diffusa insicurezza 
potrebbe influenzare anche il ricorso all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG).  
 
OBIETTIVI 
Descrivere attraverso l’utilizzo delle Schede di Dimissione Ospedaliere (SDO) le caratteristiche del ricorso 
all’IVG nell’Azienda USLUmbria1 per evidenziare i principali cambiamenti occorsi nel periodo in esame 
anche al fine di intercettare eventuali effetti attribuibili a COVID-19.  
 
MATERIALI E METODI 
Analisi delle SDO prodotte negli Ospedali dell’az. USLUmbria1 da gennaio 2015 a giugno 2020, DRG 380-
381 aborto. Individuazione delle IVG (aborto indotto legalmente) e analisi del ricorso all’IVG in relazione a: 
età, stato civile, titolo di studio, anno, tipologia di intervento (chirurgico/farmacologico). Analisi statistica 
con R.  
 
RISULTATI  
L’analisi degli aborti dalle SDO (N=3922) ha evidenziato complessivamente una quota di IVG del 70.2%. 
Come atteso la probabilità di aver effettuato una IVG rispetto a un aborto spontaneo diminuisce 
all’aumentare dell’età e del titolo di studio ed è più frequente tra nubili e divorziate. Il confronto nel tempo, 
relativo al 1 semestre di ciascun anno per rendere confrontabili i periodi, mostra per il 2020 una percentuale 
significativamente maggiore di IVG rispetto agli anni precedenti. L’ulteriore analisi logistica multivariata 
conferma le associazioni sopra descritte e in particolare: età (OR: 0.94 p<0.0001) titolo di studio (laurea 
breve OR: 3.50 p<0.0001; diploma sup. OR 2.77 p<0.0001; scuola media OR 3.87 p<0.0001 rispetto a laurea 
o sup.); stato civile (nubile OR: 1.48 p=0.0022; divorziata OR: 3.12 p=0.0133 rispetto a coniugata); anno 
2020 rispetto a 2015 (OR: 1.55 p=0.041). È stata quindi analizzata tra le IVG (N=2754) la tipologia di 
intervento effettuato: nel periodo in esame il 91.2% è di tipo chirurgico. L’andamento nel tempo mostra una 
sensibile diminuzione di questa tipologia a favore dell’intervento farmacologico a partire da luglio 2019 
(71,2%) fino a raggiungere il 33% a giugno 2020 (media semestre 49.8%).  
 
CONCLUSIONI  
Dai risultati ottenuti dallo studio emerge, oltre la conferma dell’associazione del ricorso all’IVG con le 
caratteristiche socio-anagrafiche, un aumento del ricorso all’intervento farmacologico nel tempo, frutto delle 
politiche sanitarie in materia. Si osserva inoltre un maggior ricorso all’IVG rispetto all’aborto spontaneo nel 
I semestre 2020, potenzialmente attribuibile all’incertezza nella procreazione dovuta al difficile momento 
sanitario ed economico-sociale. L’analisi del II semestre 2020 potrà fornire ulteriori informazioni 
sull’andamento del fenomeno.  
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INTRODUZIONE 
Il nuovo coronavirus, SARS-Cov-2, è diventato una minaccia mondiale e la malattia correlata è la principale 
preoccupazione sanitaria del 2020. L'Italia, dopo la Cina, è stata uno dei primi paesi che ha registrato un 
tragico aumento dell'incidenza e della mortalità dei casi COVID-19. 
 
OBIETTIVO 
Obiettivo di questo lavoro è valutare l’effetto dell’epidemia sulle nuove diagnosi di cancro a Reggio Emilia, 
provincia caratterizzata da un’elevata incidenza di tumori e di infezioni da SARS-CoV-2. 
 
MATERIALI E METODI 
E’stata confrontata l’incidenza dei tumori nel 2020 con quella nel 2019, utilizzando i referti di anatomia 
patologica disponibili al 31 agosto 2020 presso il Registro Tumori di Reggio Emilia. Sono state analizzate 
complessivamente tutte le sedi tumorali e, nel dettaglio, i tumori della mammella, colon-retto, polmone, 
prostata ed ematologici. Le diagnosi di cancro sono state raggruppate in base al periodo: pre-lockdown 
(gennaio-febbraio), lockdown (marzo-maggio) e post-lockdown (giugno-agosto). 
 
RISULTATI 
Dal 1°gennaio al 31 agosto 2020, sono state registrate 3.548 nuove diagnosi di cancro, il 14% in meno 
rispetto ai mesi corrispondenti del 2019.  
Per tutte le sedi tumorali, nel pre-lockdown, è stato registrato un numero simile di diagnosi rispetto al 2019; 
il periodo di lockdown ha mostrato una diminuzione (-35%) e nel post-lockdown sono stati registrati numeri 
simili a quelli del 2019 (-2%). Per il tumore della mammella, nel pre-lockdown sono state registrate più 
diagnosi rispetto al 2019 (+ 24%), durante il lockdown l’incidenza è diminuita (-35%) e in luglio-agosto si è 
registrato un leggero aumento (+ 11%). Per il tumore del polmone c’è stata una diminuzione dell'incidenza in 
tutti e tre i periodi (-18%, -22% e 21%, rispettivamente). Il numero di tumori del colon-retto registrati nel 
pre-lockdown è stato simile a quello del 2019 (-4%), nel lockdown c’è stata una forte diminuzione (-53%) e 
nel post lockdown i valori osservati sono stati simili al 2019 (-4%). Per il cancro alla prostata è stato 
registrato un forte calo durante il lockdown (-32%) che è continuato anche nel periodo successivo (-26%). 
Per i tumori ematologici è stato registrato un numero più elevato di diagnosi nel 2020 rispetto al 2019 sia nel 
pre che nel post-lockdown (rispettivamente +29% e + 20%), mentre una forte diminuzione è stata registrata 
durante il lockdown (-49%). 
 
CONCLUSIONE 
Si è osservata una forte diminuzione dei tumori diagnosticati durante il lockdown rispetto al 2019; il numero 
di nuove diagnosi di cancro è aumentato rapidamente non appena è terminato il periodo di blocco. Tuttavia, 
la diminuzione osservata durante il lockdown non è stata compensata entro agosto 2020, determinando un 
calo delle diagnosi nel 2020. Questa tendenza è apprezzabile in tutte le sedi tumorali analizzate (ad eccezione 
del cancro del polmone) ed è stata particolarmente evidente per i tumori ematologici e per i due tumori 
oggetto di screening, mammella e colon-retto. 
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INTRODUZIONE 
Recenti studi hanno mostrato un rischio di complicanze correlate al Covid-19 più elevato per i pazienti con 
patologie autoimmuni, rischio potenzialmente associato sia alla patologia sia al trattamento (DMARDs 
sintetici o biologici). Inoltre, la necessità di stanziare risorse sanitarie, soprattutto nella fase iniziale 
dell'emergenza Covid-19, potrebbe aver portato ad un'offerta insufficiente di trattamenti cronici, in 
particolare nel caso di trattamenti erogati in ospedale. 
 
OBIETTIVI 
Valutare il rischio di infezione e ricovero per Covid-19 in una coorte di pazienti affetti da psoriasi (PSO), 
artrite reumatoide (AR) o malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e indagare la prevalenza d’uso 
di farmaci biologici prima e durante il lockdown. 

 

MATERIALI E METODI 

Attraverso il record linkage tra i sistemi informativi sanitari è stata individuata una coorte di pazienti, ≥ 18 
anni, assistiti nella regione Lazio ed affetti da patologie autoimmuni (AR, PSO, MICI) dal 2015 al 2019. E’ 
stato stimato il rischio relativo (RR; IC95%), aggiustato per sesso ed età, di infezione e ricovero per Covid-
19 (dati aggiornati a Luglio 2020) dell’intera coorte rispetto alla popolazione generale, tale rischio è stato 
stimato separatamente per patologia e per tipo di trattamento farmacologico. Inoltre, il possibile differimento 
dei trattamenti biologici nella popolazione in studio è stato indagato confrontando, separatamente per 
patologia, la prevalenza d’uso settimanale di biologici prima e durante il lockdown.  

RISULTATI 
Nel Lazio al 31/12/2019 erano presenti 20.801 pazienti con patologie autoimmuni: 34% AR, 32% PSO, 34% 
MICI; il 16,2% in trattamento con farmaci biologici. L’incidenza cumulativa per Covid-19 tra i soggetti con 
patologie autoimmuni era di 212x100.000ab. La coorte considerata presentava un rischio più alto di 
infezione e ricovero per Covid-19 rispetto alla popolazione generale, RR=1,46 (IC 95% 1,08-1,96) e 
RR=1,68 (IC 95% 1,11-2,53) rispettivamente. In particolare, il rischio di ricovero risultava più elevato nelle 
sotto-popolazioni con AR e con uso recente di biologici. 
Dal confronto della prevalenza d’uso settimanale di biologici emerge in tutte e tre le sotto-popolazioni un 
leggera diminuzione tra il periodo prima e durante il lockdown:  -2,3‰ per AR; -7,5‰ per PSO, -2,0‰ per 
MICI. Tali differenze risultavano più evidenti a seconda delle caratteristiche socio-demografiche (es. MICI -
1.8 ‰ <70 anni vs -3.3 ‰ ≥70 anni). 

CONCLUSIONI 
Nel Lazio, i pazienti affetti da patologie autoimmuni sembrano avere un rischio più alto di infezione e 
ricovero per Covid-19. Particolarmente a rischio risultano i pazienti con AR. Inoltre, l’emergenza Covid-19 
ha portato a una minore prevalenza d’uso di biologici, tale fenomeno necessita di un attento monitoraggio 
poiché potrebbe tramutarsi in un peggioramento delle condizioni cliniche di questi pazienti.  
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INTRODUZIONE 
Un fenomeno collaterale della pandemia associata al COVID-19 è stato una vera e propria epidemia di 
informazione o “infodemia”. Per rispondere all’emergenza sanitaria e favorire lo scambio di dati, metodi e 
nuove conoscenze si è resa inevitabile una importante contrazione dei tempi di diffusione, una maggiore 
pubblicazione di studi ad accesso libero così come di studi pre-print, non sottoposti a peer-review. Questo ha 
portato, secondo alcune stime, alla pubblicazione di oltre 30 mila articoli, review, lettere, editoriali, da 
gennaio a luglio 2020. 
 
OBIETTIVI 
Analizzare le principali tematiche e le variazioni temporali delle pubblicazioni sul COVID-19 con un focus 
sull’impatto delle misure restrittive.  
 
MATERIALI E METODI 
È stato utilizzato un database ad-hoc sul COVID-19 basato sulla ricerca sistematica di Embase, Pubmed, pre-
print (MedRxiv, Arxiv,E&P repository) e varie fonti di letteratura grigia (e.g. report ISS e Imperial College 
University) aggiornato al 31 luglio 2020. Il numero giornaliero di pubblicazioni è stato analizzato in una 
regressione di Poisson rispetto a una serie di variabili esplicative: tematica, fonte, tipo di pubblicazione 
(editoriale, revisione, articolo originale, altro), inizio del lockdown (dal 9/03 in Italia al 23/03 in UK). È 
attualmente in corso la fase preliminare di pre-processing e normalizzazione dei testi dei titoli che 
compongono l’archivio, necessaria per un’analisi dei contenuti specifici. In particolare, verranno calcolati 
indicatori sintetici come il TD (term frequency)/IDF (invers document frequency) in grado di misurare la 
frequenza relativa delle parole all’interno di testi.  
 
RISULTATI 
Sono stati identificati 54433 record di cui editoriali e commenti rappresentano il 16%. Considerando le 
tematiche, gli studi su linee guida, farmaci e gruppi vulnerabili rappresentano ciascuno circa il 9% del totale, 
i modelli epidemici/prevenzione il 4.2% e i test diagnostici il 4.3%. Le pubblicazioni giornaliere sono state 
104 (mediana), con un massimo di 3095/die il 30/05/2020. Si osserva una maggiore variabilità nel tema 
modelli epidemici/prevenzione, test diagnostici (IQR=37 pubblicazioni/die). Il numero di pubblicazioni 
giornaliere è risultato associato positivamente con tutte le tematiche, in particolare con gli studi sui farmaci 
(p-value=0.001) e negativamente con gli studi provenienti da letteratura grigia (p-value=0.027) e pubblicati 
su riviste di rilevanza locale (p-value=0.014). Nel primo mese del lockdown si osserva una diminuzione 
significativa delle pubblicazioni (-61.9%, IC95% -70.8;-50.4). 
 
CONCLUSIONI 
Lo studio conferma una elevata ed eterogenea produzione scientifica sul COVID-19, sia per tipo di 
pubblicazione sia per tematiche trattate e suggerisce un possibile effetto del lockdown che andrà 
ulteriormente indagato. I metodi di text mining potranno eventualmente contribuire ad una più specifica 
caratterizzazione delle tematiche principali della ricerca.   
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INTRODUZIONE 
La Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) promossa da OMS e UNICEF, ha l’obiettivo di incoraggiare le 
buone pratiche per la promozione dell’allattamento e rispettare gli Standard per le Buone Pratiche per gli 
Ospedali. Dall’inizio della pandemia i servizi sanitari ospedalieri e territoriali sono stati sottoposti ad una 
pressione organizzativa e logistica, necessaria alla gestione dell’emergenza. Questo ha portato a rivedere i 
propri percorsi assistenziali e le pratiche cliniche, spesso in assenza di una solida evidence di riferimento. 
 
OBIETTIVO 
Rilevare lo stato dell’arte dell’assistenza alla nascita durante l’emergenza COVID-19 (marzo-maggio 2020) e 
il suo impatto sugli standard assistenziali dei BFH in Italia. 
 
METODI 
Lo studio trasversale ha previsto il coinvolgimento degli ospedali riconosciuti Amici dei Bambini (BFH), 
quelli in percorso o che hanno dato un'indicazione di interesse, attraverso un questionario online 
somministrato a maggio 2020. 
 
RISULTATI 
Hanno partecipato 68 Punti Nascita (PN), 31% Hub e 69% Spoke. Il 92,6% si trova nelle Regioni del Nord e 
Centro, il 42,6% è riconosciuto Baby-Friendly. Il numero totale di nascite nel 2019 nei PN aderenti è pari al 
18,3% dei nati in Italia (mediana 925, range 78-5400).  Il 61,8% aveva entrambi i percorsi (COVID e non-
COVID) mentre il 38,2% era dedicato esclusivamente ai percorsi non-COVID. Nell’insieme dei PN, nei 
mesi di marzo e aprile la prevalenza dell’allattamento esclusivo rilevato secondo gli standard OMS/UNICEF 
è stata rispettivamente dell’80,9% e dell’81,2%, registrando un aumento lieve ma significativo (p 0,006). 
Rispetto alla dotazione di personale, nel mese di marzo il 71% ha mantenuta invariata la propria dotazione. 
Nello stesso periodo gli incontri di accompagnamento alla nascita erogati dal PN o dal territorio sono stati 
sospesi nel 25% dei casi, mentre nel 64,7% dei casi sono stati garantiti per via telematica. Per le donne 
positive asintomatiche o paucisintomatiche, i PN dedicati ai percorsi COVID hanno assicurato la presenza di 
una persona a scelta della donna durante il travaglio (38,1%) e il parto (40,5%), il contatto pelle-a-pelle per 
almeno un’ora (38,1%) e il rooming in (83,3%). Per le donne sane (non-COVID) i percorsi assistenziali dei 
68 PN partecipanti prevedevano la presenza di una persona a scelta della donna durante il travaglio (79,4%) 
e il parto (95,6%), il contatto pelle-a-pelle per almeno un’ora (97,1%) e il rooming in (98,5%).  
  
CONCLUSIONI 
Anche in un momento difficile come l’inizio della pandemia, i PN hanno mantenuto nei percorsi assistenziali 
non-COVID gli standard assistenziali previsti. Per le donne SARS-CoV-2 positive si sono riscontrate criticità 
rispetto alla separazione mamma-papà-bambino, riconducibili all’iniziale carenza di indicazioni clinico-
assistenziali e alla necessaria riorganizzazione dei percorsi assistenziali del percorso nascita. 
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INTRODUZIONE 
Nel 2020 la Commissione Europea (CE) ha lanciato 2 iniziative di finanziamento di nuova ricerca sul 
Coronavirus. La 1a (gen.2020) di sviluppo di conoscenza clinica e di salute pubblica in risposta alla 
pandemia da SARS-Cov2 con un budget di €48,5 milioni; la 2a (mag.2020) su approcci innovativi per una 
pronta risposta dei servizi sanitari con un budget di €129,5 milioni. Entrambe sono inserite in Horizon2020 e 
prevedono azioni sulla ricerca epidemiologica. 
 

OBIETTIVI 
Quest’analisi ha 2 obiettivi: 1) confrontare il finanziamento di studi epidemiologici in Horizon2020 nel 
periodo pre COVID-19 e nelle azioni specifiche sulla pandemia; 2) descrivere il coinvolgimento dell’Italia in 
tali studi rispetto agli altri Paesi europei. 
 

MATERIALI E METODI 
La CE mette on-line un database dei progetti finanziati in Horizon2020 e pubblica informative sui nuovi 
finanziamenti. Nella fase pre COVID-19 (finanziamenti Horizon2020 entro gen.2019) sono stati identificati i 
progetti biomedici e tra essi quelli epidemiologici (studi eziologici, trial clinici e di intervento, sorveglianza). 
Nelle 2 iniziative COVID-19 i progetti epidemiologici sono stati identificati rispetto alle aree 
epidemiologiche già schematizzate dalla CE nel bando. È stata poi definita l’entità dei fondi erogati, 
complessivamente e rispetto ai Paesi partecipanti. 
 

RISULTATI 
Nel pre COVID-19 sono stati individuati 4865 progetti biomedici, di cui 235 epidemiologici (5%); il 
finanziamento totale è di €7,9 miliardi, di cui 1,1 per la ricerca epidemiologica (14%). Il Regno Unito 
coordina la maggioranza degli studi epidemiologici (n=51) e raggiunge il 24% del budget ed è seguita dalla 
Germania (18 progetti e 11% del budget); l’Italia coordina 11 progetti che conseguono l’11% del budget 
epidemiologico. 
Nelle 2 azioni per il COVID-19 su 41 progetti finanziati, 8 sono epidemiologici (20%); il budget 
complessivo è pari a €176,4 milioni di cui 42 per la ricerca epidemiologica (24%). L’Italia coordina il 
progetto epidemiologico con il budget più elevato (€19,9 milioni), per la costruzione di una coorte pan-
europea (con altri 27 partner) per contrastare efficacemente SARS-CoV2. L’Italia è coinvolta in altri 5 
progetti epidemiologici (1 da leader, 4 da partner); altri Paesi leader di studi epidemiologici sono Belgio (3 
progetti) e Finlandia, Francia, Germania (1 progetto). 
 

CONCLUSIONI 
Da quest’analisi emerge un quadro promettente l’ epidemiologica. La CE sta dando molta rilevanza agli studi 
epidemiologici nella lotta alla pandemia, dedicandovi il 24% dei finanziamenti (contro il 14% della fase 
precedente). 
Inoltre emerge la competenza degli epidemiologi italiani che coordinano uno dei progetti più rilevanti di 
Horizon2020, sia come budget, sia come n. di enti coinvolti, ma soprattutto, come definito dalla stessa CE, si 
tratta di un progetto di larga scala da cui si attendono importanti risultati per fornire un modello strutturato in 
reazione sia a COVID-19 sia a eventuali nuove minacce per la salute pubblica. 

Oltre la COVID - POSTER 
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INTRODUZIONE 
L’Italia è stato il primo Paese occidentale colpito dalla pandemia di SARS-CoV-2 e il primo ad aver adottato 
misure restrittive con importanti risvolti a livello economico, psicologico e sociale. In contesti emergenziali è 
fondamentale un’appropriata gestione della comunicazione, e il monitoraggio del suo impatto, per limitare la 
diffusione di confusione e panico nella popolazione.A tal fine, l’identificazione di approcci e misure che 
possano consentire un monitoraggio continuo e in tempo reale delle reazioni è di fondamentale importanza 
per la gestione dell’emergenza e l’adozione di interventi appropriati. L’analisi dei dati provenienti dai social-
media può rappresentare parte integrante di tale sistema. 
 

OBIETTIVI 
Valutare le reazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 e alle misure restrittive adottate in Italia 
attraverso l’analisi dei dati provenienti da Twitter. 
 

MATERIALI E METODI 
Il dataset utilizzato è costituito da tutti i tweets pubblicati in lingua italiana nel periodo 25 Febbraio-4 
Maggio 2020 e contenenti hashtag riferiti a COVID-19 e “lockdown”. Le serie temporali relative al numero 
giornaliero di tweets e alla frequenza relativa giornaliera di tweets che esprimono specifiche emozioni sono 
state analizzate per valutare la presenza di trend attraverso il test di Mann-Kendall. Un’analisi semantica 
delle coppie di parole più frequenti ha permesso di identificare i principali temi discussi. E’ stata inoltre 
valutata la correlazione tra le emozioni e i temi (attraverso il coefficiente di correlazione di Spearman) e tra il 
numero giornaliero di nuovi casi positivi e le serie temporali derivate dal dataset dei tweets (attraverso la 
funzione di cross-correlazione). 
 

RISULTATI 
Sulla base dell’analisi di 4,988,255 tweets lo studio ha evidenziato: 

(1) una fluttuazione del numero giornaliero di tweets nel periodo in esame; 
(2) assenza di correlazione tra il volume di tweet e l’andamento dei nuovi casi; 
(3) un trend significativo e positivo della frequenza relativa giornaliera di tweets che esprimono 

anticipazione, gioia, sorpresa e fiducia; 
(4) un trend significativo e negativo della frequenza relativa giornaliera di tweets che esprimono rabbia, 

disgusto e paura; 
(5) una correlazione significativa e negativa della frequenza relativa di tweets che esprimono gioia e 

fiducia con la frequenza di coppie di parole inerenti “Misure preventive”; 
(6) una correlazione significativa e positiva della frequenza relativa di tweets che esprimono gioia con la 

frequenza di coppie di parole inerenti “Ricerca di informazione”. 
(7) una correlazione significativa tra l’andamento delle emozioni e la variazione nazionale (giornaliera) 

dei casi confermati. 
 

CONCLUSIONI 
Lo studio evidenzia il potenziale dei dati provenienti da social-media per l’identificazione e il monitoraggio 
di proxy di reazioni e comportamenti nella comunità di utilizzatori, suggerendo la possibilità di integrare 
questi dati in un sistema di monitoraggio continuo per la gestione delle emergenze. 
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INTRODUZIONE 
Dall'inizio della pandemia il nostro ospedale è diventato un ospedale Covid-19. La ricerca su questo virus è 
iniziata immediatamente, ma non si è certamente fermata la ricerca e la pubblicazione di articoli relativi ad 
altre patologie.  In questo campo dove la ricerca ha una ricaduta quasi immediata sulla società è 
particolarmente importante valutarne l’impatto e la diffusione non solo a livello accademico ma anche nella 
società in generale: a tal proposito sono molto validi i punteggi altmetrici che tengono conto della diffusione 
degli articoli sui social media, sui blog ecc. 
 
OBIETTIVI  
valutare quanto ha influito la produzione di articoli su Covid-19 sui punteggi altmetrici rispetto al totale della 
nostra produzione scientifica? 
 
MATERIALI E METODI 
In questo studio monocentrico, abbiamo raccolto la produzione scientifica dall'anno 2020 fino al 24-07-2020 
(per un totale di n. 684) articoli del nostro ospedale. Abbiamo effettuato due diverse ricerche su PubMed: una 
più generale per recuperare la produzione scientifica della nostra istituzione e una più specifica riguardante 
gli articoli pubblicati su COVID-19 dai nostri ricercatori. Abbiamo raccolto un totale di n. 684 di cui 146 
articoli sul tema COVID-19. Attraverso il PMID e il DOI di ogni pubblicazione, abbiamo ottenuto il 
punteggio altmetrico  di ciascuno su Almetric.com. I dati categorici descritti come punteggi e percentuali 
sono confrontati con test chi quadrato, i dati continui descritti come mediana e range interquartile (IQR) con 
test di Mann-Whitney. 
 
RISULTATI 
Dei n. 538 articoli, che non riguardavano COVID-19, n. 255 avevano un punteggio altmetrico (47%), mentre 
dei n. 146 che trattavano Covid 19 n. 99 avevano un punteggio altmetrico (68%, p< 0.0001). Questo ci ha 
permesso di osservare una mediana del punteggio altmetrico di 11 nel gruppo COVID (IQR2-68) contro 2 
(IQR 1-6) nel gruppo di altri articoli (P< 0.0001). In particolare, Twitter è stata la piattaforma più utilizzata 
per la diffusione e la discussione del lavoro dei nostri ricercatori sulla pandemia in corso. 
 
CONCLUSIONI 
Sta diventando sempre più evidente che metriche alternative possono svolgere un ruolo cruciale nell'aiutare 
la società e le comunità di pazienti a recuperare informazioni affidabili sulla ricerca e i suoi risultati. I dati 
altmetrici confermano la loro utilità nel fornire dati in tempo reale, soprattutto in questo momento storico in 
cui era necessaria una rapida diffusione dei dati sulla pandemia e sul virus sia nella comunità di ricerca che 
per i cittadini. I social media si sono rivelati particolarmente importanti nella condivisione delle 
pubblicazioni. Tutto ciò ha anche aiutato le istituzioni a comprendere meglio il valore della loro produzione 
scientifica e la loro diffusione nel mondo. 
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INTRODUZIONE 
L'alfabetizzazione sanitaria può favorire le strategie messe in atto per controllare la diffusione della malattia 
da coronavirus 2019 (COVID-19), poiché la popolazione necessita di acquisire tempestivamente le nuove 
informazioni sulla salute, comprendere le ragioni alla base delle raccomandazioni e adattare di conseguenza 
il proprio comportamento.  
 
OBIETTIVI 
Abbiamo studiato i fattori socio-demografici e relativi alla malattia che potrebbero influenzare la conoscenza 
autopercepita (medio/bassa vs. alta) sul COVID-19 tra le donne appartenenti alla coorte di nascita NINFEA. 
 
MATERIALI E METODI 
Nell'aprile 2020 è stato somministrato un questionario anonimo via web contenente domande sul COVID-19 
a 3129 donne partecipanti alla coorte NINFEA. Sono stati utilizzati modelli di regressione logistica 
mutivariata pesata per analizzare il livello di conoscenza autopercepita in relazione alle seguenti variabili: età, 
livello di istruzione, dimensione del nucleo familiare, incidenza cumulativa dei casi di sindrome respiratoria 
acuta da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) per provincia al 7 aprile 2020, presenza di sintomi tipici del COVID-
19, esposizione a test per SARS-CoV-2 ed esposizione a diagnosi di COVID-19. 
 
RISULTATI 
La prevalenza di conoscenza autopercepita medio/bassa è del 57%. Le analisi con regressione logistica 
multivariata hanno evidenziato un’associazione fra basso livello di istruzione e livello medio/basso di 
conoscenza autopercepita su COVID-19 (OR: 1,57; intervalli di confidenza al 95% (CI) 1,34-1,84). Inoltre si 
è osservata un’associazione inversa fra conoscenza autopercepita medio/bassa ed esposizione a test per 
SARS-CoV-2 (OR: 0,25; IC95% 0,16-0,39) o a diagnosi di COVID-19 (OR: 0,20; IC95% 0,07-0,60. Non vi 
è associazione tra le altre variabili analizzate e il livello di conoscenza autopercepita. 
 
CONCLUSIONI 
Il livello di istruzione delle donne, aver ricevuto la diagnosi di COVID-19 o essere stati sottoposti al test per 
SARS-CoV-2 sono i principali determinanti della conoscenza autopercepita su COVID-19 nella coorte 
NINFEA. Programmi di educazione sanitaria volti a migliorare la conoscenza specifica sul COVID-19 e la 
fiducia nella propria conoscenza potrebbero aiutare la messa in pratica di comportamenti adeguati.
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INTRODUZIONE 
Durante la stagione calda, l’emergenza legata al COVID-19 si sovrappone a quella legata al cambiamento 
climatico che sta determinando un aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore con effetti 
evidenti sulle categorie maggiormente a rischio, tra le quali rientrano i lavoratori. Il progetto BRIC (Bando 
Ricerca In Collaborazione) WORKLIMATE [https://www.worklimate.it/] si sta occupando di realizzare un 
sistema personalizzato di allerta da caldo specifico per il settore occupazionale che permetta di considerare 
anche aspetti della prevenzione dei rischi associati al COVID, in particolare i dispositivi di protezione 
individuale (DPI).  
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo dello studio è quello di realizzare un prototipo di sistema di allerta da caldo in grado di fornire 
una previsione con una risoluzione spazio-temporale maggiore di quelle esistenti. Il sistema di allerta fornirà 
per il territorio italiano una previsione con dettaglio temporale intra-giornaliero a 5 giorni e con una 
risoluzione spaziale almeno comunale. L’informazione potrà essere consultabile attraverso un’applicazione 
scaricabile su dispositivo mobile dal sito. 
 
MATERIALI E METODI 
È stata effettuata una revisione dei sistemi di allerta da caldo specifici per il settore occupazionale presenti a 
livello internazionale. Sono state valutate le potenzialità di implementazione di una parte della metodologia 
utilizzata nel prototipo di previsione del rischio da caldo personalizzato realizzato nell’ambito del progetto 
Heat-Shield, aumentando la risoluzione spaziale e temporale dell’informazione, oltre che integrando la 
procedura con alcune misure per contrastare la pandemia COVID-19 e considerando anche l’aspetto 
epidemiologico attraverso l’identificazione di fattori di vulnerabilità caldo correlati individuali (malattie 
croniche, fattori demografici, uso di farmaci).  
 
RISULTATI 
Lo studio ha permesso l’individuazione del modello meteorologico più idoneo in grado di fornire i dati di 
input necessari per lo sviluppo del prototipo di sistema di allerta basato su una metodologia di previsione 
personalizzata del rischio caldo in ambito occupazionale, considerando elementi personali come ad es. la 
tipologia di attività svolta, le caratteristiche fisiologiche del lavoratore, l’abbigliamento indossato (con 
particolare riferimento anche ai DPI e alle misure igieniche utilizzate per la gestione della pandemia COVID-
19), l’ambiente di lavoro ed il livello di acclimatazione. È stato anche proposto un sistema in grado di gestire 
informazioni personali necessarie per identificare fattori di vulnerabilità individuale.  



 

 

 
CONCLUSIONI 
Un sistema di allerta da caldo personalizzato ad elevata risoluzione, integrato meteo-climatico ed 
epidemiologico specifico per il settore occupazionale, potrà essere particolarmente utile in considerazione 
dell’interazione tra cambiamento climatico e misure anti-contagio legate all’emergenza COVID-19, 
soprattutto in riferimento ai lavoratori più fragili. 
 
*Il Gruppo di lavoro WORKLIMATE è composto da: Alessandra Binazzi, Raimondo Buccelli, Tiziano 
Costantini, Andrea Bogi, Michela Bonafede, Raimondo Buccelli, Alfonso Crisci, Francesca de’Donato,  
Tiziana Falcone, Simona Del Ferraro, Luca Fibbi, Claudio Gariazzo, Bernardo Gozzini, Valentina Grasso, 
Daniele Grifoni,  Miriam Levi, Alessandro Marinaccio, Alessandro Messeri, Gianni Messeri, Paola 
Michelozzi, Vincenzo Molinaro, Stefano Monti, Marco Morabito, Antonio Moschetto, Pietro Nataletti, 
Francesco Pasi, Francesco Picciolo, Emma Pietrafesa, Iole Pinto, Matteo Scortichini. 
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INTRODUZIONE 
Ancor più a fronte dell’emergenza COVID-19, quest’anno le autorità sanitarie internazionali e nazionali 
richiamano l’importanza di effettuare la vaccinazione antinfluenzale su larga scala, che fino ad oggi in Italia 
è stata raccomandata e offerta dal SSN alle categorie a rischio, fra cui le persone con patologie croniche di 
qualunque età e gli ultra 65enni, per una copertura vaccinale attesa almeno del 75%.  
 
OBIETTIVI 
Stimare le coperture vaccinali contro l’influenza nella popolazione adulta e anziana residente in Italia. 
 
MATERIALI E METODI 
Dati 2016-2019 dei sistemi di sorveglianza PASSI (n 52,251) e PASSI d’ARGENTO (n 55,211) su persone 
che dichiarano di essersi sottoposti a vaccinazione antinfluenzale all’ultima campagna vaccinale. 
 
RISULTATI  
I dati PASSI mostrano che negli adulti di 18-64 anni il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale è basso, è 
andato riducendosi negli anni fino al 6,6% (IC95%: 6.1-7.1) della campagna vaccinale 2015-2016 per 
registrare un’inversione di tendenza (lieve ma statisticamente significativa) nelle tre campagne seguenti: 
nell’ultima (2018-2019), la copertura vaccinale raggiunge il 9.1% (IC95%: 8.4-9.7). Anche fra le persone 
affette da patologie croniche, malgrado raccomandato, il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale è molto 
lontano dall’atteso e, nella stagione 2018-2019, non supera il 22% (IC95%: 19.6-21.8). Tra le persone con 
patologie croniche, i diabetici si vaccinano in misura maggiore, pur non raggiungendo una copertura del 30%.  
Tra gli ultra 65enni la copertura vaccinale è mediamente più elevata di quella negli adulti, senza comunque 
raggiungere i livelli attesi malgrado il 79% del campione riferisca di aver ricevuto il consiglio medico a 
vaccinarsi. I dati di PASSI d’ARGENTO inerenti le ultime tre campagne vaccinali (2016-2019) mostrano 
una copertura media  del 56.4% (IC95%: 55.7-57.1) fra gli ultra 65enni, con punte del 71% tra gli ultra 
85enni. Anche fra gli over65 con cronicità, l’adesione è lontana dall’atteso (62.9% - IC95%: 62.1-63.8). Nei 
cronici, la vaccinazione antinfluenzale è più frequente fra i cardiopatici (67.3% - IC95%: 66.0-68.5). Non vi 
è gradiente geografico, ma il ricorso alla vaccinazione antinfluenzale è mediamente inferiore al Nord (55% 



 

 

vs 58% Centro e 57% Sud-Isole) pur con aree del Meridione con coperture molto basse. Nelle ultime tre 
campagne si rileva un lieve incremento statisticamente significativo, dal 55.2% (IC95%: 54.2-56.2) nel 
2016-2017 al 57.8% (IC95%: 56.9-58.8) del 2018-2019. 
 
CONCLUSIONI  
Le quote di vaccinati contro l’influenza restano molto contenute fra gli adulti e lontane dall’atteso sia fra gli 
ultra 65enni sia fra le categorie di persone a maggior rischio di esiti severi dell’influenza come i malati 
cronici. Rispetto a tale scenario, alti livelli di adesione alla vaccinazione antinfluenzale acquisiscono 
ulteriore rilevanza per le criticità dovute alla pandemia COVID-19. 
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INTRODUZIONE 
Nel corso della emergenza da COVID-19 i servizi ospedalieri del Lazio hanno garantito il funzionamento 
delle reti delle emergenze cardiovascolari e cerebrovascolari. È fondamentale l’identificazione e la selezione 
dei casi che non necessitano di ulteriori livelli assistenziali, in modo da consentire l’operatività ottimale di un 
sistema sanitario in condizioni di urgenza e scarsità di risorse. In questo contesto si è reso necessario un 
sistema di monitoraggio in grado di fornire un supporto alle decisioni, con orizzonti temporali a breve, medio 
e lungo termine.   
 
OBIETTIVI 
Implementare un sistema di monitoraggio dell’impatto dell’epidemia di Covid-19 sui percorsi assistenziali 
della regione Lazio per le patologie tempo dipendenti, per problemi di salute potenzialmente non indifferibili 
e per condizioni ad alto rischio di inappropriatezza. 
 
MATERIALI E METODI 
Nell’ambito delle attività del P.Re.Val.E., è stato definito un sistema di monitoraggio tempestivo dell’attività 
ospedaliera, basato sulle informazioni derivanti dal Sistema Informativo di Pronto Soccorso e dal Sistema 
Informativo Ospedaliero. Gli accessi in pronto soccorso (PS) sono selezionati sulla base della data di accesso 
e sono valutati gli accessi totali giornalieri e gli accessi settimanali per causa specifica. I ricoveri ospedalieri 
per causa specifica sono selezionati sulla base della data di dimissione e analizzati con dettagli settimanale. 
Gli accessi in PS e i ricoveri ospedalieri sono confrontati con la media dello stesso periodo del 2018-2019 in 
termini di variazioni percentuali.  
 
RISULTATI 
Per il periodo dal 01/01 al 31/08/2020 risulta una riduzione degli accessi in PS. La flessione inizia 
nell’ultima settimana di febbraio raggiungendo una riduzione di oltre il 70% nell’ultima settimana di marzo; 
gli accessi aumentano da aprile fino ad arrivare a una variazione di circa il 20% ad agosto. Per tutte le cause 
analizzate si osserva una riduzione percentuale degli accessi in PS simile a quella complessiva e una 
tendenza all’aumento nei mesi successivi. Le riduzioni più evidenti si osservano per gli accessi per diabete 
che arrivano a diminuire fino al 80% nella seconda settimana di aprile.  
Nel periodo dal 01/01 al 31/05/2020 si osserva una riduzione dei ricoveri ospedalieri per le cause analizzate. 
Le riduzioni maggiori sono state osservate per gli interventi chirurgici programmati ortopedici e per gli 
interventi chirurgici in età pediatrica. Non si osservano variazioni significative nella tempestività degli 
interventi di rivascolarizzazione e di riduzione della frattura di femore. 
 
CONCLUSIONI 
Il monitoraggio sistematico e tempestivo degli accessi in PS e dei ricoveri ospedalieri nel corso 
dell’epidemia COVID-19 consente di ottenere informazioni utili sia per il miglioramento della pianificazione 
e della gestione dei percorsi assistenziali durante le fasi critiche sia per la riprogrammazione dell’offerta 
sanitaria sulla base di criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa. 
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INTRODUZIONE 
La pandemia COVID-19 ha trasformato radicalmente lo stile di vita e le abitudini degli italiani, un sondaggio 
condotto su 1714 soggetti ne ha evidenziato i cambiamenti con una serie di domande a risposta multipla. Tale 
indagine è inclusa nel progetto di ricerca internazionale SEBCOV, diretta dall’Unità di Ricerca sulla 
Medicina Tropicale dell’Università di Oxford, che coinvolge Regno Unito, Italia, Slovenia, Thailandia e 
Malaysia. Titolare della parte italiana è la Fondazione Nord Est di Venezia, con il finanziamento della 
Fondazione Cariparo. Il questionario è stato diffuso tramite due diverse strategie: un campionamento per 
quote che ha coinvolto 1.000 persone di età 18-74, mediante un questionario lanciato su Facebook e su 
Istagram nei primi tre giorni di maggio, alla fine della prima fase del lockdown; e tramite questionario 
autosomministrato promosso tramite Facebook e snowball sampling dal 1 Maggio 2020 al 30 Giugno 2020. 
Lo stesso sondaggio ha dato la possibilità ai rispondenti, tramite una domanda aperta, di lasciare un 
commento libero. Sono stati raccolti i commenti contenenti le opinioni, idee e sentimenti (questo insieme di 
espressioni viene spesso indicato come sentiment) espressi da 498 soggetti che hanno liberamente risposto 
alla domanda aperta, si tratta di una porzione particolarmente alta se si tiene conto della posizione (al termine 
del questionario), della non obbligatorietà del quesito e della lunghezza delle risposte date (in media 25 
parole).  
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del lavoro è quello di valutare gli effetti del lockdown sulla vita quotidiana degli italiani, 
estraendo dai testi il sentiment intrinsecamente espresso e studiandone l’associazione con alcune 
caratteristiche individuali dei rispondenti.  
 
MATERIALI E METODI 
L’estrazione del sentiment è stata condotta manualmente per via della attuale mancanza di adeguati strumenti 
statistici di sentiment analysis per la lingua italiana. Il sentiment è stato messo in relazione con altre variabili 
con metodi di statistica univariata e multivariata.  
 
RISULTATI 
Il sentiment espresso nei commenti è principalmente negativo (nel 53% dei casi) o neutro (nel 37% dei casi), 
mettendo in luce i disagi economici e sociali legati al lockdown e le preoccupazioni dei rispondenti. Solo il 
10% dei soggetti ha espresso un sentiment positivo nei commenti, perlopiù veicolando messaggi di speranza. 
Variazioni sensibili di questa distribuzione si osservano al variare del sesso, dell’età, dell’area geografica in 
cui risiede il soggetto, del suo status lavorativo o di una sua eventuale perdita di reddito o lavoro durante la 
fase pandemica più acuta.  
 
CONCLUSIONI 
Come prevedibile, la maggior parte dei soggetti che hanno voluto lasciare un commento libero nel sondaggio 
hanno espresso una forte negatività riguardo il loro stato d’animo e la loro salute mentale. Interessanti 
considerazioni posso essere fatte riguardo alle associazioni tra il sentiment e altri variabili riguardanti i 
soggetti. 
 



 

 

La vaccinazione antinfluenzale nel Lazio al tempo del Covid-19: nuove raccomandazioni per vecchie 
sfide. I dati del Sistema di Sorveglianza Passi. 
  
Mosaico F.1, Amadori F. 1, Arrivi F.2, Pettinicchio V. 2,3, Minardi V.4, Iacovacci S.5, Trinito M. O.2 
 
 

1. Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Bio-Medicina e Prevenzione, Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva; 

2. Dipartimento di Prevenzione, ASL Roma 2; 
3. Dottorato di ricerca in Malattie Infettive, Microbiologia e Sanità Pubblica, Sapienza Università di 

Roma; 
4. Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, Istituto Superiore 

di Sanità, Roma; 
5. Dipartimento di Prevenzione, ASL Latina 

 
 
 

INTRODUZIONE  
Nella stagione autunno/inverno 2020-21, virus influenzali e SARS-CoV-2 co-circoleranno, generando 
problemi di diagnosi differenziale e potenziale sovraccarico delle terapie intensive ospedaliere. Per tale 
ragione, la Regione Lazio ha confermato la forte raccomandazione della vaccinazione antinfluenzale, 
attraverso l’offerta attiva e gratuita del vaccino, ai soggetti con meno di 60 anni affetti da patologie croniche 
e ha esteso tale raccomandazione ai soggetti sani di età compresa tra i 60 e i 64 anni.  
 
OBIETTIVI 

 stimare la copertura vaccinale antinfluenzale della popolazione di età compresa tra i 18 e i 64 anni; 
 valutare l’associazione dell’effettuazione della vaccinazione nei 18-64enni con diverse variabili 

socio-demografiche; 
 stimare la copertura vaccinale antinfluenzale tra i 18-64enni che riferiscono di essere affetti da 

patologie croniche; 
 stimare, relativamente al quadriennio 2016-2019, la copertura vaccinale antinfluenzale negli adulti di 

età compresa tra i 60 e i 64 anni. 
 

MATERIALI E METODI  
Il sistema di sorveglianza PASSI raccoglie informazioni su campioni rappresentativi per genere ed età della 
popolazione residente in Italia, tra i 18 ed i 69 anni, attraverso interviste telefoniche condotte da operatori 
delle ASL mediante un questionario standardizzato. L’analisi è stata condotta su 11.578 interviste raccolte nel 
Lazio nel quadriennio 2016-2019. 
 
RISULTATI 
Dall’analisi effettuata sui dati del periodo considerato, la copertura vaccinale antinfluenzale nella 
popolazione adulta è stata del 6,2% (IC 5,48-7,02), con un aumento significativo, confermato dalla 
regressione logistica, all’11,47% (IC 9,81-13,36) tra i 50-64enni. Nelle persone portatrici di almeno una 
patologia cronica, la copertura sale al 16,7% (IC 15-16,54). 
Infine, tra i 60-64enni del Lazio, la Sorveglianza PASSI stima, nel quadriennio 2016-19, una copertura 
vaccinale antinfluenzale del 17,9% (IC 14,3-22). 
 
 
CONCLUSIONI 
La presenza di patologie croniche rappresenta un importante fattore di rischio nei soggetti affetti da COVID-
19 per l’insorgenza di complicanze e per mortalità. Le coperture vaccinali stimate da PASSI, ben lontane da 
quelle auspicate, indicano l’esistenza di ampi margini di miglioramento, sia tra i soggetti affetti da patologie 
croniche che quelli di età compresa tra 60 e 64 anni. 
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INTRODUZIONE 
Nel corso dell’epidemia SARS-CoV-2 non sono emersi elementi di rischio legati alla terapia con i farmaci 
disease-modifying (DM) nei pazienti con Sclerosi Multipla (SM) e non sono state formulate indicazioni 
sull’interruzione dei trattamenti farmacologici, importanti per ridurre il rischio di riattivazione della malattia. 
In Italia, i primi dati sull’impatto dell’epidemia da COVID-19 sulla gestione dei pazienti con SM, 
evidenziano una riduzione dell’accesso alle terapie farmacologiche. 
 
OBIETTIVI 
Valutare l’aderenza ai farmaci DM in una coorte di pazienti con SM residenti nella regione Lazio, per genere, 
classe di età e residenza. 
 
MATERIALI E METODI 
È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo su pazienti con SM residenti e assistiti nel Lazio, trattati 
con farmaci DM nel 2018 e nel 2019. Il consumo di farmaci è stato misurato il consumo di farmaci 
attraverso le Defined Daily Doses (DDD) nei primi quadrimestri del 2019 e del 2020. L’aderenza al 
trattamento è stata definita attraverso il Medication Possession Ratio, considerando aderente al trattamento il 
paziente con un valore superiore all’80% di tale indicatore.  
 
RISULTATI 
Sono stati identificati 4192 pazienti nel 2018 e 4291 nel 2019 in trattamento con farmaci DM, vivi assistiti, 
residenti nel Lazio; tra questi,3689 sono in trattamento in entrambi gli anni. La proporzione di donne è pari 
al 67.3% (N=2484). L’età media è 47 anni; il 33% ha un’età compresa tra 30 e 44 anni ,il 44% tra 45 e 59 
anni. Il 49% delle persone è residente a Roma, il 26% in provincia di Roma,il 25% nelle altre province. 
L’analisi ha evidenziato un’aderenza maggiore al trattamento nel primo quadrimestre del 2019 rispetto allo 
stesso periodo del 2020 (67.3% nel 2019 vs 57.8% nel 2020, p-value<0.0001). In entrambi i quadrimestri, si 
osservano valori leggermente più elevati negli uomini rispetto alle donne (uomini: 69% nel 2019 e 61% nel 
2020,p-value<0.0001; donne: 66% nel 2019 e 58% nel 2020, p-value<0.0001). Considerando la distribuzione 
per età, la variazione maggiore si osserva nella classe di età 30-34 anni (64% nel 2019, 52% nel 2020). Non è 
stata evidenziata alcuna differenza tra i due periodi nei residenti a Roma e nella sua provincia, mentre, per i 
residenti nel resto del Lazio, si ha una variazione statisticamente significativa (75% nel 2019 vs 40% nel 
2020). 
 
CONCLUSIONI 
L’aderenza ai farmaci per la SM si è ridotta in modo significativo nel primo quadrimestre del 2020 rispetto al 
2019. Tale diminuzione è confermata dai risultati dell’analisi per genere, età e luogo di residenza. Questi 
risultati sottolineano la necessità di un attento monitoraggio di questi pazienti nel periodo di emergenza 
dovuto all’epidemia. In particolare, la diversità nell’aderenza ai farmaci DM in base alla residenza, richiama 
l’attenzione sulla disponibilità e accessibilità dei servizi sul territorio regionale che possono essere differenti 
in momenti di emergenza e contribuire a introdurre disuguaglianze di trattamento.  
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INTRODUZIONE  
L’introduzione delle misure di contenimento per la protezione dal contagio di Covid19 ha causato un 
cambiamento radicale nelle abitudini di vita della popolazione. In particolare, gran parte degli studenti e dei 
lavoratori è stata costretta ad una radicale trasformazione delle proprie attività, adattandosi a nuovi strumenti 
e nuove modalità.  
 

OBIETTIVI  
Studiare gli aspetti legati alla vita lavorativa e/o alle abitudini di studio della popolazione universitaria, una 
tra le più colpite dalle restrizioni imposte, in quanto socialmente attiva e spesso sostenuta da condizioni 
lavorative e abitative temporanee.  
 

MATERIALI E METODI  
Lo studio IO CONTO 2020 è stato costituito con lo scopo di valutare l’impatto delle misure di contenimento 
sulla popolazione accademica italiana. Tra aprile e maggio 2020 è stato somministrato un questionario online 
al personale docente-ricercatore, tecnico-amministrativo e studente appartenente alle università di Torino, 
Genova, Firenze, Pisa e Messina. Le risposte alle domande riguardanti la situazione abitativa, lavorativa e/o 
di studio sono state analizzate considerando sia la condizione (lavoratore, studente-lavoratore o solo 
studente), sia il tipo di contratto (stabile, precario) dei rispondenti. Attraverso modelli di regressione logistica 
sono stati valutati i possibili determinanti del peggioramento della percezione della situazione lavorativa e/o 
di studio dei lavoratori e degli studenti, separatamente.  
 

RISULTATI  
Lo studio ha ottenuto un totale di 18,120 risposte. All’interno del sottogruppo dei lavoratori attivi (lavoratori 
(n=3686) e studenti-lavoratori (n=4285)) più dell’80% dei lavoratori ha dichiarato di avere un contratto di 
lavoro stabile, rispetto a meno del 20% degli studenti-lavoratori: proprio la condizione contrattuale è risultata 
essere un possibile determinante della percezione di peggioramento delle proprie attività lavorative durante il 
periodo di confinamento (precari vs lavoratori stabili Odds Ratio (OR)=1.95, 95% Confidence Interval 
(CI)=(1.65,2.30)). All’interno del sottogruppo degli studenti (studenti a tempo pieno (n=9727) e studenti-
lavoratori (n=4285)), la differenza nella percezione del peggioramento delle proprie attività di studio sembra 
essere associata al cambiamento della situazione economica familiare rispetto a prima del confinamento 
(migliorata vs invariata OR=0.45, 95% CI=(0.34,0.60), peggiorata vs invariata OR=1.31, 95% 
CI=(1.19,1.43)).  
 

CONCLUSIONI  
La popolazione accademica italiana sembra aver sofferto delle restrizioni imposte per la protezione dal 
contagio di Covid19, in particolare nella sua parte più giovane e precaria. I cambiamenti della situazione 
economica (propria o familiare) sembrano avere influito non solo sulle attività lavorative, ma anche sullo 
studio.
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INTRODUZIONE 
Le evidenze scientifiche mostrano come la presenza di patologie croniche pregresse influenzi  insorgenza e 
prognosi in chi contrae COVID-19. I dati della sorveglianza PASSI nel dettaglio locale possono contribuire 
alla conoscenza del contesto in cui in cui si è diffusa l'epidemia da SARS-Cov2. 
 
OBIETTIVI 
Fornire un’istantanea della cronicità in ASL CN1 come quadro di riferimento in cui si è propagata l'epidemia 
da SARS-Cov2 attraverso: 1) diffusione delle principali patologie croniche negli adulti (18-69enni); 2) 
esposizione ad alcuni fattori di rischio (fumo, alcol, eccesso ponderale e sedentarietà) correlati alla cronicità; 
3) copertura vaccinale per l’influenza nei soggetti cronici.  
 
MATERIALI E METODI 
In ASL CN1 nel quadriennio 2016-2019 sono stati intervistati in PASSI 1.100 soggetti. Il questionario 
utilizzato durante le interviste telefoniche, contempla sezioni con domande sulla presenza di patologie 
croniche e di fattori di rischio clinici e comportamentali ad esse correlabili e sulla vaccinazione 
antinfluenzale. 
 
RISULTATI 
Nel 2019 in ASL CN1 (273.130 residenti 18-69enni) è stata stimata la presenza di 45.640 soggetti 
(IC95%:39.604-52.386) con almeno una diagnosi di cronicità. Dai dati PASSI emerge una condizione di 
ipertensione nel 18,0% degli intervistati (IC95%:15,8-20,4) e di ipercolesterolemia nel 21,6% (IC95%:18,9-
24,5).  Per quanto riguarda gli stili di vita si stima una prevalenza: di fumatori del 23,9%  (IC95%:21,5-
26,4); di persone in eccesso ponderale del 31,6% (IC95%:28,8-34,4), con un picco del 41,7% (IC95%:38,8-
44,6) tra i 50-69enni; di consumatori di alcol a maggior rischio (abitualmente elevato, episodico eccessivo, 
fuori pasto) del 19,1% (IC95%:17,1-21,4); di sedentari del 25,3% (IC95%:22,8-27,0). Il 24,80% 
(IC95%:15,6-37,1) dei soggetti cronici riferisce di essere stato vaccinato contro l’influenza, contro il 19,1% 
a livello regionale e il 20,7% a livello nazionale. 
 
CONCLUSIONI 
In ASL CN1 si evidenzia come 1 persona su 6, tra i 18 e i 69 anni di età, riferisca di convivere con almeno 
una patologia cronica, una condizione di fragilità che accresce la vulnerabilità a eventi avversi alla salute. I 
fattori di rischio comportamentali sono abbastanza diffusi tra la popolazione locale. Il 24% degli intervistati 
dichiara di fumare: questo è un dato rilevante per i noti legami tra fumo e patologie respiratorie come 
COVID-19. Solo 1/4 dei soggetti cronici riferisce di essersi vaccinato contro l’influenza. I dati qui presentati 
agevolano la comprensione del contesto locale in cui si è diffusa l'epidemia da SARS-Cov2. Questi risultati 
possono essere letti con un duplice scopo: da un lato, emerge la necessità di porre una particolare attenzione 
nei percorsi di presa in carico delle categorie più fragili (come sottolineano anche i recenti provvedimenti 
legislativi in materia) e, dall’altro lato, possono supportare l’organizzazione dei servizi sanitari, costruendo 
così un ponte di dati tra i bisogni di salute.



 

 

Un progetto trentino di educazione socio-affettiva e sessuale in periodo di Covid-19 
 
Riccardo Pertile1, Anna Pedretti2, M. Francesca De Rinaldis2, Silvano Piffer1, Silva Franchini2 
 
1 Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento  
2 Servizio Promozione ed Educazione alla Salute, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 
 
INTRODUZIONE 
Nel corso dell’AS 2019-20, un team multisettoriale, ha rivisto il progetto di educazione socio affettiva e 
sessuale proposto sperimentalmente dall’APSS alle classi terze di 8 scuole secondarie di primo grado 
distribuite in ciascun distretto della provincia di Trento. Il progetto si propone di stimolare i ragazzi a 
sviluppare conoscenze, comportamenti e valori positivi attraverso la promozione di life skills nei seguenti 
ambiti: adulti di riferimento e servizi socio sanitari, relazioni sane e prevenzione di infezioni sessualmente 
trasmesse (IST) e gravidanze indesiderate. Il progetto prevede la somministrazione ai ragazzi di un 
questionario standardizzato on-line pre intervento, la programmazione degli interventi fra docenti scolastici e 
professionisti APSS e la presentazione ai genitori. Prosegue con la messa in atto degli interventi programmati 
attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano la partecipazione attiva degli studenti. Si conclude con la 
somministrazione di un questionario post intervento che indaghi eventuali variazioni rispetto a conoscenze, 
comportamenti, valori dei ragazzi oltre che rilevare il gradimento degli interventi proposti. Il progetto verrà 
esteso a tutte le scuole provinciali qualora emergano risultati positivi in merito al raggiungimento degli 
obiettivi. 
 
OBIETTIVI 
Valutare il significativo miglioramento delle conoscenze e dei comportamenti degli studenti a seguito 
dell’intervento. 
 
MATERIALI E METODI 
È stato condotto un confronto pre–post per tutti gli item investigati attraverso l’utilizzo del test statistico del 
Chi-quadrato e dell’indice V di Cramér. Sono state inoltre indagate eventuali differenze di genere 
statisticamente significative. La raccolta dei dati post-intervento è stata interrotta dal lock-down a causa della 
pandemia da Covid-19. 
 
RISULTATI 
Sono stati raccolti 933 questionari nella fase pre-intervento e 380 post-intervento; nell’analisi pre-post sono 
state considerate solo le classi in cui gli studenti avessero risposto al questionario post-intervento. Si è 
riscontrato un miglioramento statisticamente significativo delle conoscenze relative a sessualità e affettività, 
nonché una maggior consapevolezza di cos’è il consultorio e delle attività di cui si occupa. Se prima 
dell’intervento solo il 4,8% dei ragazzi si rivolgeva al consultorio per avere informazioni su 
sessualità/affettività, dopo l’intervento educativo questa proporzione sale al 43,8%. Risultano aumentate 
significativamente anche le nozioni su ciclo mestruale, polluzione, menarca, eiaculazione, contraccezione e 
infezioni sessualmente trasmissibili. Tra le figure di riferimento per i ragazzi, la famiglia acquisisce un ruolo 
ancora più marcato passando da un 50,0% ad un 62,3%. 
 
CONCLUSIONI 
Dall’analisi dei dati è emerso un miglioramento nelle conoscenze e nei comportamenti dei ragazzi delle 
scuole campionate per il progetto. La sospensione delle attività scolastiche dovuta all’emergenza Covid-19 
non ha permesso di concludere gli interventi e quindi di raccogliere tutti i dati post. 
 



 

 

Impatto dell’epidemia Sars-COV-2 sulle ospedalizzazioni per Ictus ischemico nel Veneto 
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INTRODUZIONE 
Nel primo semestre 2020, l’epidemia da Sars-COV-2 nel Veneto ha impattato in modo importante 
sull’attività sanitaria, comportando un’articolata riorganizzazione dei servizi ospedalieri e il rinvio delle 
attività differibili. Tali interventi organizzativi, unitamente alla minore domanda di prestazioni, hanno 
modificato le caratteristiche della popolazione ospedalizzata, ed è documentato come nell’ambito della 
diminuzione degli accessi alle strutture sanitarie rientri anche la riduzione dei ricoveri per ictus ischemico. 
 
OBIETTIVI 
Nell’ambito del monitoraggio dell’attività delle reti tempo-dipendenti, per dimensionare l’impatto 
dell’epidemia Sars-COV-2 sulle ospedalizzazioni per ictus ischemico è stato condotto uno studio 
retrospettivo valutando nel contempo il ricorso ai trattamenti trombolitici (TB) ed endovascolari (TE). 
 
MATERIALI E METODI 
Utilizzando come fonte informativa il flusso SDO, si è provveduto al confronto delle ospedalizzazioni per 
eventi di ictus ischemico (cod. dgn. ICD9-CM: 433.x1, 434.x1; 436) tra l’attività espletata nel primo 
semestre del 2020 con la media del medesimo periodo del biennio precedente, identificando i trattamenti 
praticati (TB: cod. int. 99.10; TE: 39.74). 
 
RISULTATI 
Nel semestre considerato, caratterizzato nel Veneto da un calo del 31% degli accessi al PS e del 15% dei 
ricoveri, si è assistito a una diminuzione del 9,3% degli eventi di ictus ischemico ospedalizzati (3.400 Vs. 
3.086), che ha interessato prevalentemente le Stroke Unit di I livello (SU1) rispetto a quelle di II (SU2), con 
un calo rispettivamente del 15,1% e 1,2%. 
Oltre a tale diminuzione, nel 2020 si è assistito a un lieve calo percentuale di eventi trattati con trombolisi, 
dal 17,5% al 16,9%, fondamentalmente riconducibile alle SU1, da 13,5% a 11,9%, che hanno gestito il 54,3% 
dei casi complessivi; assolutamente sovrapponibile invece la percentuale di trombolisi praticate dalle SU2, 
attestatosi a 22,9%, con un incremento delle rimozioni endovascolari, da 4,2% a 5,8% (p<0,0033). 
Per quanto concerne l’andamento temporale le ospedalizzazioni sono diminuite da marzo fino a metà aprile 
(-20%) per poi ricrescere, tuttavia mantenendosi su volumi leggermente inferiori a quelli del biennio 
precedente. 
Per quanto concerne infine la modalità di accesso all’ospedale si è assistito a un incremento complessivo 
dell’utilizzo dei mezzi d’emergenza (p<0,0030), dal 57,3% al 60,9%, con un raggiungimento del valore 
massimo nella prima quindicina di aprile (70%). 
 
CONCLUSIONI 
Quanto riportato è in linea alle esperienze di altre realtà regionali in merito al calo delle ospedalizzazioni per 
ictus ischemico, ma con una riduzione dell’attività decisamente meno marcata, anche rispetto agli accessi al 
PS e ai ricoveri, evidenziando comunque percentuali di TB e di TE di assoluto rilievo anche nel corso della 
pandemia. 
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INTRODUZIONE 
La pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto importanti ripercussioni sulla salute mentale e fisica di tutta la 
popolazione, comprese le donne in gravidanza. I servizi assistenziali erogati in gravidanza sono stati 
caratterizzati da cambiamenti significativi nella presa in carico del Percorso Nascita (PN), con conseguente 
riorganizzazione. Molte realtà hanno definito delle alternative al normale percorso di presa in carico delle 
donne in gravidanza e nel post partum, mettendo in atto modalità di erogazione nuove e innovative, adatte ai 
cambiamenti indotti dalla pandemia.  
 
OBIETTIVO 
Descrivere il modello organizzativo del PN in Trentino durante la pandemia da COVID-19.  
 
MATERIALI E METODI Il modello organizzativo, già attuato e validato in epoca pre-COVID, è stato 
fondato sul decentramento sul territorio di tutte le cure possibili e sulla continuità della presa in carico da 
parte di un’ostetrica/o case manager (OCM). 
 
RISULTATI. La Provincia Autonoma di Trento ha messo in pratica un PN che si sviluppa prevalentemente 
in ambito extra-ospedaliero con l’attivazione di una rete consolidata Ospedale-Territorio, permettendo la 
continuità della presa in carico durante la pandemia grazie alla presenza di un’ostetrica dedicata. Ogni donna 
alla positività del test di gravidanza viene presa in carico da un’OCM presso il Consultorio Familiare (CF), 
che rimane il suo punto di riferimento per tutta la gravidanza e nelle settimane successive al parto. Questo ha 
comportato un incremento annuale dei primi colloqui nel PN, passando dal 34,5% del 2016 al 74,2% del 
2019. Le prestazioni erogate dai CF hanno subìto un continuo incremento negli anni 2017-2020, anche 
durante la fase emergenziale. Le visite in gravidanza da parte dell’ostetrica sono passate da 937 da gennaio 
ad aprile nel 2017 a 2931 nel 2020 nello stesso periodo. Lo stesso vale per i colloqui in gravidanza tenuti 
dall’ostetrica (201 nel 2017; 1806 nel 2020). In questo modo il sistema ha garantito nella fase emergenziale 
una presa in carico efficace, appropriata e personalizzata. Per le donne SARS-CoV-2 positive (o sospette), se 
non presentano sintomi tali da necessitare il ricovero è prevista la presa in carico da parte di un’OCM, che 
definisce un Piano Assistenziale Individualizzato e multidisciplinare, in base al quale la donna viene assistita 
in sicurezza al proprio domicilio. A termine di gravidanza, i percorsi di continuità assistenziale Ospedale-
Territorio permettono a ogni donna di accedere ai controlli previsti e per le donne COVID-19 positive (o 
sospette) il monitoraggio si intensifica.  
 
CONCLUSIONI 
Il PN della Provincia Autonoma di Trento ha mostrato il valore di una politica sanitaria che ha investito sulla 
prevenzione e promozione della salute attraverso un modello organizzativo radicato nel territorio e nella rete 
Ospedale-Territorio, garantendo alle donne, ai padri e a tutto il nucleo familiare, un’assistenza appropriata, 
tempestiva e sostenibile anche durante la pandemia. 
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INTRODUZIONE 
L’insorgenza dell’emergenza da COVID-19 ha reso necessaria una riorganizzazione dell’erogazione 
dell’offerta assistenziale. I Consultori Familiari della Comunità Amica dei Bambini dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina hanno adottato nuove modalità per garantire la continuità delle cure e gli 
standard previsti per il Percorso Nascita (PN).  
 
OBIETTIVI 
Rilevare i bisogni percepiti delle donne, delle coppie, dei caregiver e dei professionisti/e durante l’emergenza 
COVID-19. Valutare le nuove strategie di assistenza individuandone i punti di forza, le criticità e gli sviluppi 
futuri.  
 
MATERIALI E METODI 
Lo studio è di tipo qualitativo esplorativo con Focus Group (FG) rivolti a madri, padri, coppie in gravidanza, 
nonni/e, mamme dei gruppi di sostegno tra pari e professionisti/e sanitari. Il campione è stato teorico, 
coinvolto attraverso la rete assistenziale territoriale. Gli incontri sono stati registrati tramite applicativo web, 
previo consenso informato dei partecipanti e trascritti integralmente. Le trascrizioni sono state oggetto di 
analisi categoriale, deduttiva e induttiva. 
 
RISULTATI 
Sono stati condotti 10 FG con 86 partecipanti. Tra gli aspetti rilevati, sono state riferite situazioni di 
aumentata vulnerabilità percepita da parte delle donne che hanno vissuto in solitudine momenti importanti 
della gravidanza, nascita e primi mesi di vita del bambino/a. Tra le ricadute positive del lockdown sono state 
descritte la maggiore presenza dei familiari e la possibilità di condividere la quotidianità con il/la proprio/a 
partner; quest’ultimo aspetto è stato sottolineato in particolare dai padri che hanno avuto l’opportunità di 
lavorare da casa. Relativamente ai percorsi assistenziali, è emersa l’incoerenza nell’offerta informativa da 
parte dei servizi sanitari, legata anche alla scarsità di precise indicazioni nazionali sulla presa in carico del 
percorso nascita in epoca COVID-19. Tra le pratiche assistenziali che hanno suscitato la maggiore contrarietà 
vi è stata la generalizzata esclusione del partner o di una persona a scelta della donna alle visite ostetriche, 
anche per la diagnostica prenatale, e durante il travaglio, parto e degenza. Dopo un primo periodo di 
incertezza, vissuto sia dall’utenza sia dai professionisti, è stato descritto un significativo miglioramento 
nell’organizzazione dei servizi territoriali e ospedalieri, anche grazie all’utilizzo di nuove metodologie 
telematiche che hanno consentito di ricreare una vicinanza assistenziale e di relazione anche nella distanza.  
 
CONCLUSIONI 
L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha cambiato le modalità di erogazione delle cure sanitarie, in 
particolare nel PN, sviluppando modalità di contatto innovative, che si sono rivelate efficaci per rispondere ai 
nuovi bisogni dovuti al distanziamento fisico e sociale. Queste strategie possono essere ulteriormente 
implementate per promuovere nuove modalità organizzative sostenibili per la presa in carico del PN. 
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INTRODUZIONE 
A causa dell’epidemia COVID-19 le strutture ospedaliere hanno fortemente limitato l’attività assistenziale 
erogata a pazienti considerati non urgenti. Anche l’assistenza oncologica potrebbe aver registrato una 
parziale riduzione, per un minor afflusso di pazienti, per prevenire i rischi di infezione e in parte per liberare 
risorse a favore della gestione dell’emergenza. È di estrema importanza analizzare questo fenomeno per 
valutarne dimensioni e caratteristiche e per prevedere nei prossimi mesi azioni di recupero della domanda 
insoddisfatta. 
 
OBIETTIVI 
Quantificare l’impatto dell’epidemia COVID-19 sulla accessibilità alle cure per i pazienti affetti da tumore 
nella Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
MATERIALI E METODI 
Attraverso l’archivio delle schede di dimissione ospedaliera sono stati confrontati i ricoveri oncologici 
ordinari, sia chirurgici che medici, e i ricoveri in day-surgery, di pazienti residenti in regione, durante il 
primo semestre del 2020 con quelli del 2019. La variazione percentuale rispetto all’anno precedente è stata 
analizzata in relazione a: tipo di tumore, genere, età, ASL di residenza e istituto di ricovero. 
 
RISULTATI 
Nel primo semestre 2020 il totale dei ricoveri oncologici (N=22.219) risulta globalmente ridotto dell’23% 
rispetto all’anno precedente (N=28.888), con un picco di riduzione nei mesi di aprile e maggio 
(rispettivamente del 47.8% e 35%). L’attività di ricovero chirurgico ordinario ha invece subito una 
contrazione più limitata, pari a circa il 17% in meno nel semestre. Il decremento di attività più rilevante si è 
verificato, come atteso, per i tumori benigni (-37%). Altre sedi tumorali con una riduzione rilevante di 
attività sono state la vescica (-24%), il colon e la prostata (entrambe -15%). L’attività di day surgery è quella 
che più risulta ridimensionata dall’emergenza COVID, con una riduzione globale del 35%, un dimezzamento 
del numero di accessi del mese di marzo (-48%) ed una riduzione del 73% nel mese di aprile. La riduzione 
dei ricoveri ha interessato in modo omogeneo tutta le aree del Piemonte, in particolare quelle in cui si 
registra abitualmente un maggiore ricorso alla mobilità extraregionale. Non si evidenziano particolari 
differenze nella riduzione del numero di ricoveri per classe di età e sesso. La riduzione di attività ha 
interessato tutti gli istituti regionali, ad eccezione di alcune strutture private convenzionate. 
 
CONCLUSIONI 
L’analisi evidenzia una importante riduzione dell’attività di ricovero per cause oncologiche conseguente al 
periodo emergenziale dovuto a COVID-19. In particolare, emerge l’esigenza di recuperare la parte di attività 
chirurgica che presumibilmente ha visto il rinvio degli interventi per i casi a basso rischio temporaneamente 
differibili. Analisi specifiche per sede tumorale dovranno valutare gli effetti di tale riduzione sugli esiti 
clinici. 
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INTRODUZIONE 
Prima della pandemia da Sars-Cov-2 le strutture di Pronto Soccorso (PS) erano caratterizzate da 
sovraffollamento. Durante l'esplosione dell'emergenza sanitaria il PS ha dovuto modificare il suo assetto 
organizzativo in quanto ha dovuto gestire malati critici infettivi e, allo stesso tempo, garantire cure a persone 
non infette.  
 
OBIETTIVI 
L'obiettivo dell'analisi è stato quello di valutare l’impatto dell’epidemia di Sars-Cov-2 sul ricorso ai servizi 
di PS della Regione Puglia ed in particolare, per le patologie tempo dipendenti e per quelle che richiedono un 
intervento specialistico non urgente, ma comunque indifferibile. 
 
MATERIALI E METODI 
Per l'analisi è stato utilizzato il flusso informativo del PS attraverso il quale sono stati identificati gli accessi 
relativi al primo semestre del 2020 e sono stati messi a confronto con quelli relativi allo stesso periodo degli 
anni 2018-2020. Il confronto è avvenuto attraverso il calcolo della variazione percentuale tra i valori relativi 
all'anno 2020 e i valori medi dello stesso periodo negli ultimi due anni. Sono stati analizzati indicatori come 
il numero totale di accessi in PS, il numero di accessi per relativo codice di priorità, per età e diagnosi di 
dimissione. Infine, si è analizzato l'accesso al PS in base al livello di istruzione (censimento 2011).  
 
RISULTATI 
L’analisi ha evidenziano una riduzione del ricorso ai servizi di PS a partire da marzo 2020 registrando una 
riduzione durante il primo semestre pari al 33.4% rispetto al biennio precedente con picchi del 58.0% e  64.5%  
nei medi di marzo ed aprile. La riduzione ha coinvolto soprattutto gli accessi con  codice bianco e verde (-
36.5%)  e  codice giallo (-27.6%) e ha coinvolto maggiormente l'età pediatrica (-49.6% nei 0-17 anni vs -27%  
nei >65 anni). Rispetto alle cause di accesso al PS analizzate, i trend settimanali mostrano un andamento 
sovrapponibile al quello generale con riduzioni che vanno dal 39% per TIA e 33.8% per diabete al 24.9% per 
ictus. Si è inoltre riscontrata una riduzione più contenuta del numero di accessi tra i soggetti ad alto livello di 
istruzione (laurea) rispetto ai soggetti con un basso livello di istruzione (licenza elementare o nessun livello 
di istruzione): -5.9% vs -29.7% per ictus, -20.8% vs -40.6% per diabete, -12.2% vs -44.8% per TIA. 
 
CONCLUSIONI 
Con l'esplosione dell'emergenza sanitaria, l'abituale casistica di accessi al PS è notevolmente diminuita, 
soprattutto in relazione ai codici di minore gravità confermando la possibilità di ridurre gli accessi 
inappropriati. La riduzione ha però coinvolto gli accessi con un livello intermedio di gravità facendo 
emergere un timore da parte dei cittadini ad avvicinarsi al PS anche in presenza di un problema rilevante. 
L'analisi degli accessi al PS può essere un punto di partenza per fornire elementi utili per il miglioramento 
della pianificazione dell'offerta sanitaria durante una situazione di crisi come una pandemia. 
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INTRODUZIONE  
Fin dall’inizio dell’epidemia di SARS-Cov-2 in Italia (febbraio 2020), i dati ufficiali che hanno riguardato i 
casi di contagio e di ricoveri ospedalieri legati al virus COVID-19, nonché il numero di decessi, sono stati 
comunicati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali dati possono tuttavia risentire della presenza di 
bias legati ad esempio al numero di persone sottoposte a tampone, che può dipendere dal livello di diffusione 
dell’epidemia in una determinata zona: più la zona risulta colpita, maggiore sarà la popolazione che sarà 
testata. Un numero maggiore di tamponi effettuati comporta il rischio di produrre un numero maggiore di 
positivi al test e conseguentemente anche un numero maggiore di decessi attribuibili al virus. Ne segue come 
il numero di decessi legati all’epidemia non sia il risultato di un’analisi della codifica delle schede di morte, 
come solitamente avviene, bensì sia associato alla presenza di un tampone positivo; infatti, si è parlato 
genericamente di mortalità per/con COVID-19. È stata ritenuta quindi necessaria un’analisi dettagliata basata 
sulle Schede di Morte ufficiali ISTAT, al fine di stimare l’eccesso di mortalità osservata nel periodo più 
critico dell’epidemia, tra marzo ed aprile 2020, e distinguere tra mortalità per contagio ed aumento o 
diminuzione della mortalità conseguente alla situazione in atto.  
  
OBIETTIVI 
L’obiettivo del presente lavoro è presentare i primi risultati emersi dall’analisi delle Schede di Morte ISTAT, 
relativamente ai soggetti residenti e deceduti in provincia di Bolzano nel periodo marzo-aprile 2020. I 
decessi relativi al 2020 sono stati confrontati con quelli del periodo 2015-2019, al fine di verificare 
l’eventuale eccesso di mortalità, rispetto ai valori osservati nel quinquennio precedente in assenza di 
epidemia e di identificare quindi eventuali gruppi a rischio di maggiore mortalità. Un ulteriore obiettivo è 
stato una prima verifica della qualità e dell’utilizzabilità dei dati comunicati dal sistema di sorveglianza.  
 
METODI  
I comuni della provincia di Bolzano sono stati sollecitati ad inviare prontamente ogni scheda di morte 
pervenuta al locale Registro Provinciale di Mortalità, gestito dall’Azienda Sanitaria. Alle schede di decesso 
relative al periodo interessato è stata data priorità nella codifica della causa di morte secondo criteri definiti 
dalle linee guida e circolari emanate dall’OMS e dall’ISTAT. I tassi di mortalità sono stati standardizzati 
attraverso il metodo indiretto, considerando come popolazione di riferimento la popolazione ufficiale 
residente per gli anni dal 2015 al 2019. I tassi di mortalità specifici relativi al 2020 sono stati utilizzati per il 
calcolo del numero di decessi attesi dal 2015 al 2019, sulla base della struttura per età della popolazione 
2020, definita dalla popolazione residente al 31.12.2019. Per l’analisi dell’andamento dei decessi giornalieri 
osservati ed aggiustati, si è utilizzata la media mobile centrata al terzo dei cinque giorni considerati; 
l’eccesso di mortalità e dei decessi COVID-19 comunicati è stato calcolato attraverso la media mobile a 
cinque giorni, considerando come dato di riferimento l’ultimo dei cinque giorni. Si è calcolato, rapportando i 
casi osservati e quelli attesi, il rapporto standardizzato di mortalità (SMR), con relativi intervalli di 
confidenza stimati con l’esatto metodo di Poisson di Owen. Le speranze di vita e relativi intervalli di 
confidenza sono stati ricavati dalle tavole di mortalità calcolate con il metodo di Chiang.     
 
RISULTATI 



 

 

I dati evidenziano come il numero di decessi nel primo bimestre 2020 non solo non si discosti 
significativamente dalla media aggiustata del quinquennio precedente 2015-2019, ma anzi al contrario i 
decessi risultino leggermente inferiori (820 vs 874), seppur non in misura significativa. L’incremento della 
mortalità 2020 si è infatti iniziato ad osservare dopo la prima decade di marzo, fino a diventare significativo 
nella seconda metà del mese e mantenersi tale fino al termine del mese di aprile, momento in cui si è assistito 
il riallineamento ai dati degli anni precedenti. Infatti, nel bimestre marzo-aprile 2020 si è assistito ad un 
aumento del numero di decessi, ben al di sopra della media degli anni precedenti (1.203 vs 768), con un 
valore del SMR pari a 1,56 (IC95%: 1,46-1,66) che evidenza quindi un eccesso di mortalità pari al 56% 
rispetto alla situazione normale senza COVID-19; tale valore risulta superiore al dato nazionale (+48%), ma 
inferiore al dato del Nord Italia (+84%). Questo eccesso ha caratterizzato maggiormente il sesso femminile 
(+70%) rispetto a quello maschile (+44%). A livello di classi di età, si nota un SMR aumentato in misura 
significativa a partire dai 60 anni in su, con punte di 91% per le donne e 64% per gli uomini tra i 75 e 79 anni. 
La distribuzione geografica dei valori SMR mostra come tra i 20 distretti sanitari, nei quali è suddiviso il 
territorio provinciale, 12 (60%) siano stati contraddistinti da una mortalità significativamente superiore 
rispetto al periodo precedente. L’eccesso di mortalità non è stato riscontrato nella parte occidentale della 
provincia. Nei primi due bimestri 2020, la speranza di vita alla nascita, che si caratterizzava negli anni 
precedenti tra le maggiori a livello italiano, ha registrato una riduzione significativa, sempre rispetto al 
periodo 2015-2019, pari a 2,3 anni per l’intera popolazione (1,8 per gli uomini e 2,8 per le donne). Il tasso 
standardizzato di mortalità calcolato per i mesi di marzo ed aprile 2020 è risultato pari a 44,83 per 100.000 
residenti; sono stati rilevati 1.203 decessi di residenti, di cui 279 (23,2%) per COVID-19, valore inferiore 
solo alla mortalità per malattie cardiovascolari (28,3%); l’età media dei deceduti è stata pari a 83,6 anni, con 
una sostanziale equi-distribuzione a livello di genere (48,4% femmine e 51,6% maschi). Oltre l’88% dei 279 
deceduti per COVID-19 nel bimestre hanno presentato un tampone naso-faringeo positivo; ad aprile si è 
avuto un aumento di casi con tampone negativo (6,5% vs 0,8% di marzo) ed una diminuzione dei soggetti 
non sottoposti a verifica (5,0% vs 2,6%). È stata rilevata una media di 2,4 patologie concomitanti, in 
prevalenza croniche; per ciascun decesso e tra marzo ed aprile diminuisce dal 21,4% al 11,8% la quota di 
decessi che non presentano patologie concomitanti, a testimonianza di una presumibile attenzione e cura 
maggiore nella compilazione delle schede di morte. Se si estende la stima degli SMR a livello di macro-
categorie diagnostiche responsabili dei decessi, si nota come vi siano stati degli incrementi significativi per i 
disturbi mentali e comportamentali (+129%), malattie respiratorie (+66%) e malattie infettive (+63%), 
mentre vi è stata una flessione significativa per i traumatismi (-41%). Se si distinguono i decessi per fonte di 
segnalazione si rilevano 246 deceduti comuni ad entrambe (78,8% dei decessi identificati) e 33 decessi 
(10,6%) identificati dal Registro Mortalità, ma non presenti nell’elenco della Protezione civile ed altrettanti 
in situazione opposta. La causa del disallineamento osservato è dipesa dalla differente definizione della causa 
principale di decesso; non si tratta quindi di decessi non rilevati, quanto piuttosto di schede di morte in cui, il 
virus COVID-19 non è stato considerato come la causa principale del decesso a favore di malattie, quali 
respiratorie, oncologiche o cardiovascolari. Non vi sono invece differenze significative in termini di 
suddivisioni per età (83,6 anni per entrambe) e per genere (poco sopra il 50% per il genere maschile).   
 
CONCLUSIONI  
L’impatto dell’epidemia COVID-19 a livello di mortalità, è risultata evidente, con valori superiori alla media 
nazionale, ma sotto il valore delle regioni del Nord, con un aumento complessivo del 56% nei mesi tra marzo 
ed aprile 2020. Le classi di età maggiormente coinvolte sono risultate quelle più anziane, con una prevalenza 
per il genere femminile, rispetto a quello maschile, con una conseguente diminuzione della speranza di vita 
alla nascita, stimata pari a 2,3. Dei 20 distretti sanitari che suddividono il territorio provinciale, 12 (60%) 
hanno evidenziato incrementi significativi; tali incrementi hanno coinvolto le zone probabilmente legate al 
turismo invernale e sono risultati legati alla diffusione del virus presso alcune strutture di residenza per 
anziani. La mortalità per COVID-19, per il bimestre marzo-aprile 2020, pari a 279 decessi sui 1.203, ha 



 

 

mostrato un tasso standardizzato pari a 44,83 per 100.000 residenti, con una distribuzione a livello 
territoriale, che rispecchia sostanzialmente quella osservata per i SMR. L’88,5% dei decessi osservati ha 
presentato un tampone naso-faringeo positivo. L’analisi delle cause di morte non correlata al COVID-19, 
vede un aumento significativo dei decessi per disturbi mentali e comportamentali (+129%) e per malattie 
respiratorie (+66%), che si contrappongono ad una riduzione per i traumatismi (-41%), come conseguenza 
dell’effetto di chiusura del Paese. Si sottolinea come comunque nel passaggio da marzo ad aprile, sia 
migliorata la qualità di compilazione delle Schede di Morte, probabilmente grazie ad una maggiore 
attenzione e sensibilità nella valutazione dell’impatto COVID-19; ciò viene confermato dall’incremento del 
numero medio di patologie concomitanti, pari a 2,4 per ogni decesso. Infine, la discordanza osservata tra i 
dati forniti dalla Protezione Civile e quelli del Registro di Mortalità risulta legata ad una differente 
valutazione delle cause di decesso. Attraverso l’analisi dei flussi amministrativi sanitari, quali quello delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera e degli accessi in Pronto Soccorso, sarà possibile cercare di valutare ed 
analizzare in misura più approfondita tali discrepanze, al fine di migliorare la qualità del dato, anche in 
un’ottica di una possibile seconda ondata di epidemia da COVID-19.  
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INTRODUZIONE 
Nonostante le misure di contenimento e i sistemi di sorveglianza attiva introdotti a seguito della pandemia di 
COVID-19 in diversi paesi, è verosimile che un numero notevole di persone positive a SARS-CoV-2 resti 
non diagnosticato, contribuendo alla diffusione del virus.  
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi di questo studio consistono nell'indagare la prevalenza dei sintomi tipici del COVID-19 nella 
popolazione pediatrica e adulta della coorte italiana di nuovi nati NINFEA, esplorare la loro correlazione con 
l'estensione dell'epidemia in Italia durante i mesi di lockdown e, infine, analizzare i sintomi nelle famiglie 
con almeno un caso di COVID-19. 
 
MATERIALI E METODI 
ell'aprile 2020, le madri partecipanti alla coorte NINFEA sono state invitate a completare un questionario 
anonimo online sui sintomi tipici del COVID-19 nei membri della propria famiglia. Sono state stimate le 
prevalenze dei sintomi nei bambini e negli adulti ed è stata poi valutata la loro correlazione geografica con il 
numero cumulativo di casi di COVID-19 per provincia. Abbiamo inoltre stimato la probabilità dei sintomi 
all'interno delle famiglie con almeno un positivo e la sensibilità, il valore predittivo positivo (PPV) e il valore 
predittivo negativo (NPV) di ogni sintomo tra gli individui testati per SARS-CoV-2. 
 
RISULTATI  
Lo studio ha coinvolto 6133 adulti e 5751 bambini per un totale di 3184 famiglie. Ѐ emersa una forte 
correlazione geografica tra l'incidenza cumulativa di COVID-19 nella popolazione e la prevalenza di dolori 
muscolari, stanchezza, febbre bassa e difficoltà respiratorie negli adulti (rho di Spearman ≥0,70). Avere 
almeno un membro della famiglia con diagnosi di COVID-19, rispetto all'assenza di testati nel nucleo 
familiare, è risultata essere associata negli adulti con un aumento del rapporto di prevalenza di quasi tutti i 
sintomi tipici del COVID-19, mentre nei bambini solo con febbre bassa (37-37,5 °C; rapporto di prevalenza 
5,27; intervalli di confidenza al 95%: da 2,37 a 11,74) e anosmia/disgeusia. Tra gli adulti con COVID-19, 
stanchezza, dolore muscolare e febbre avevano una sensibilità ≥70%. Negli individui testati per SARS-CoV-
2, con una prevalenza di COVID-19 del 16,6%, difficoltà respiratorie e nausea/vomito hanno avuto i PPV 
più alti, con stime puntuali vicine al 60% e con NPV vicini al 90%. Tra i residenti piemontesi testati, con una 
prevalenza di COVID-19 del 18,5%, difficoltà respiratorie e anosmia/disgeusia hanno raggiunto PPV 
superiori all'80%. 
 
CONCLUSIONI  
La prevalenza geografica dei sintomi tipici del COVID-19 nella popolazione adulta potrebbe essere rilevante 
per l'identificazione di futuri focolai epidemici. I sintomi nei familiari di casi confermati di COVID-19 
potrebbero aiutare a identificare la diffusione intrafamiliare del virus e la sua ulteriore propagazione nella 
comunità. In particolare, la febbre bassa è frequente nei bambini con almeno un membro della famiglia con 
COVID-19 e probabilmente indica un'infezione infantile.
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INTRODUZIONE 
C’è stata una sostanziale eterogeneità nei tempi e nell'entità delle risposte di sanità pubblica all’emergenza 
COVID-19 tra i diversi paesi. La Cina è riuscita a frenare rapidamente la curva epidemica poiché il governo 
ha implementato misure di contenimento nella primissima fase dell'epidemia. Al contrario, l'Europa è stata 
più lenta nel rispondere all'emergenza. Il lockdown in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, i quattro paesi 
europei che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, è stato applicato da 13 a 16 giorni 
dopo quello di Hubei, se si normalizza il dato considerando il momento in cui l'epidemia ha portato a 50 casi 
giornalieri in tutti i paesi.  
 

OBIETTIVI 
Lo studio si pone l’obiettivo di stimare quanti decessi per COVID-19 si sarebbe potuto evitare durante la fase 
iniziale della pandemia, se le misure di contenimento nei paesi europei si fossero allineate a quelle adottate 
in Cina.  
 

MATERIALI E METODI 
Abbiamo estratto il numero giornaliero di morti per COVID-19 in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito dal 
23 gennaio al 15 agosto 2020. Abbiamo stimato l'effetto del lockdown utilizzando un'analisi a serie temporali 
interrotte. In particolare, per ogni paese europeo sopra menzionato abbiamo modellato la serie temporale 
delle morti giornaliere utilizzando un modello di regressione quasi-Poisson. Considerando il periodo di 
incubazione COVID-19 ed il tempo medio tra l'insorgenza dei sintomi e la morte, abbiamo ipotizzato un 
intervallo di 18 giorni tra l’implementazione del lockdown nelle nazioni di interesse e l'inizio dei suoi effetti. 
Quindi, abbiamo creato quattro scenari controfattuali separati stimando il numero giornaliero di decessi che 
sarebbero stati osservati nei quattro paesi se il lockdown fosse stato implementato con la stessa velocità con 
cui è stato introdotto a Hubei (3 giorni dopo aver raggiunto i 50 casi giornalieri). Infine, abbiamo stimato la 
variazione relativa del numero di decessi totali nello scenario controfattuale, rispetto a quello osservato.  
 

RISULTATI 
Al 15 agosto, ci sono stati 31.174, 35.449, 30.731 e 41.361 morti rispettivamente in Francia, Italia, Spagna e 
Regno Unito. Se fosse stato implementato un blocco anticipato, il bilancio delle vittime nelle quattro nazioni 
sarebbe stato di 2461 (IC 95%: da 1440 a 4272), 6769 (IC 95%: da 5652 a 8135), 6792 (IC 95%: da 4154 a 
11525) e 4071 (95% % CI: da 3281 a 5067), corrispondente ad una riduzione relativa di 92% (95% CI: da 86% 
a 95%), 81% (95% CI: da 77% a 84%), 78% (95% CI: da 62% a 86 %) e 90% (IC 95%: da 88% a 92%). 
 

CONCLUSIONI 
Una risposta più rapida e omogenea avrebbe evitato un numero considerevole di morti da COVID-19 nelle 
nazioni in studio. I nostri risultati sottolineano la necessità di rafforzare la preparazione alle emergenze della 
sanità pubblica a livello nazionale e globale.  
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INTRODUZIONE 
L’Italia è stata colpita da un’elevata trasmissione locale dell’infezione da SARS-CoV-2. Nella fase post 
lockdown, l’attività di “contact tracing”, con conseguente isolamento dei positivi individuati, e le misure di 
distanziamento stanno contenendo la diffusione dell’infezione. Non si hanno informazioni sulla possibile 
contagiosità di soggetti guariti clinicamente ma ancora positivi al tampone nasofaringeo, e data la bassa 
sensibilità del test virali, in Italia è raccomandato l’isolamento dei casi fino a quando non si hanno due 
tamponi negativi consecutivi, iniziando i controlli per la negativizzazione dopo 14 giorni dalla diagnosi, se il 
paziente non ha più sintomi.  
 
OBIETTIVI 
Descrivere il tempo di clearance virale (primo tampone negativo) dalla diagnosi di COVID-19 e 
dall’insorgenza dei sintomi, valutando possibili determinanti della durata della positività e della probabilità 
di conferma di clearance virale (doppio tampone negativo). 
 
MATERILI E METODI  
Lo studio include tutti i casi di COVID-19 con primo tampone positivo per SARS-CoV-2 fra il 26/02/2020 e 
il 22/04/2020 nell’Ausl di Reggio Emilia. L’analisi principale include 1162 soggetti sintomatici con follow 
up di almeno 30 giorni (diagnosi precedente al 22/03/2020). I tassi di clearance virale e di conferma di 
clearance virale sono stati valutati complessivamente, stratificati per ciascuna covariata (sesso, età, 
cittadinanza, accesso al pronto soccorso ed il ricovero come proxy di gravità della malattia) e stratificati per 
distanza dal primo tampone positivo e dall’insorgenza dei sintomi. Sono stati inoltre stimati, con una 
funzione di sopravvivenza di Kaplan-Meier, i tempi mediani alla clearance virale, 25° e 75° percentile (IQR), 
a partire dal primo tampone positivo e dalla data insorgenza sintomi, complessivamente e stratificati per le 
covariate considerate. 



 

 

RISULTATI 
Il 60.6% (704/1162) dei soggetti inclusi si è negativizzato nel periodo di follow up con un tempo mediano di 
30 giorni dalla diagnosi (IQR 23-40) e 36 giorni dall’insorgenza dei sintomi (IQR 28-45). Il 78.7% (436/554) 
dei soggetti ritestati dopo primo test negativo ha avuto una conferma, indicando come poco più di un 
tampone su cinque fosse potenzialmente falso negativo. Il tempo dalla diagnosi al primo test negativo 
aumenta leggermente all’aumentare dell’età (31 giorni nei ≥80 anni) e per gravità di malattia (32 giorni nei 
ricoverati). La probabilità di conferma dopo primo tampone negativo mostra invece un aumento 
all’aumentare della distanza tra la diagnosi e il primo tampone negativo, la probabilità di conferma passa dal 
46.7% a prima dei 14 giorni a oltre l’85% oltre i 34 giorni, l’aumento rimane anche aggiustando per sesso ed 
età. 
 
CONCLUSIONI  
I dati emersi suggeriscono che posticipare i test di controllo, rispetto ai 14 giorni dalla diagnosi dei sintomi 
attualmente raccomandati, potrebbe aumentare l’efficienza e l’accuratezza dei controlli virologici nel follow 
up dei soggetti positivi per SARS-CoV-2.  
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INTRODUZIONE 
In Italia, il primo caso autoctono di COVID-19 è stato riportato il 21 febbraio 2020. Per contenere il 
crescente numero di infezioni, il governo ha imposto misure di contenimento culminate tra il 21 marzo e 4 
maggio nella chiusura di scuole, uffici pubblici e attività produttive non essenziali (“lock-down”). In questo 
contesto, i modelli computazionali risultano essere strumenti utili in grado di simulare l’andamento 
epidemico e di identificare misure di contenimento utili per mitigare la diffusione dell’epidemia.    
 
OBIETTIVI 
Valutare le dinamiche dell’epidemia COVID-19 nella regione Piemonte durante la fase di emergenza tramite 
lo sviluppo di un modello compartimentale, successivamente utilizzato per produrre previsioni a medio 
termine degli andamenti epidemici post lock-down in funzione di diverse strategie di contenimento. 
 
METODI 
E’ stato costruito un modello compartimentale di tipo SEIRS (Susceptible-Exposed-Infected-Removed-
Susceptible) adeguatamente modificato per tenere in considerazione il contesto specifico dell’epidemia 
COVID-19. Le principali modifiche del modello utilizzato consistono in: (i) suddivisione di soggetti infetti 
(ed infettivi) in tre gruppi: infetti non diagnosticati, infetti in isolamento domiciliare, infetti ospedalizzati, (ii) 
rappresentazione esplicita della distribuzione dell’ età della popolazione piemontese, (iii) uso di matrici 
contesto ed età-specifici per parametrizzare la frequenza dei contatti interpersonali, (iv) modellizzazione 
esplicita delle misure di contenimento imposte dal governo (“lock-down”) (v) simulazione dell’effetto delle 
misure di contenimento individuale (es. utilizzo di Dispositivi Protezione Individuali) e delle politiche di 
“testing” attivo tramite tamponi.  
 
RISULTATI 
Il modello proposto ha permesso di valutare l’effetto delle politiche di contenimento imposte dal governo nel 
ridurre la diffusione del COVID-19 in Piemonte durante l’emergenza epidemica. Il modello ha evidenziato 
come la diminuzione dei contatti interpersonali derivata dalle restrizioni imposte dal governo (“lock-down”) 
abbia permesso di contenere il numero delle nuove infezioni che sarebbero altrimenti aumentate in maniera 
drastica. Le proiezioni a medio termine mostrano inequivocabilmente che in seguito all’allentamento del 
“lock-down” il pericolo di una nuova ondata epidemica in assenza di misure di mitigazione non sia affatto 
scongiurato. Il modello ha inoltre permesso di simulare e identificare quali misure di contenimento 
individuali e quali strategie di sorveglianza attiva possano contenere eventuali recrudescenze dell’epidemia 
in seguito all’allentamento del “lock-down”. 
 
CONCLUSIONI 
Il modello proposto è uno strumento utile per simulare diversi scenari e per suggerire ai decisori i potenziali 
impatti di diverse strategie di contenimento. Le simulazioni prodotte dal modello potrebbero essere cruciali 
nei prossimi mesi, quando decisioni tempestive dovranno essere prese.   



 

 

Probabilità di morte dei casi positivi al COVID19 in Puglia 
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OBIETTIVI 
Durante un’epidemia causata da un nuovo agente infettivo come il SARS-CoV-2 è necessario determinare la 
probabilità di morte degli ammalati, le differenze tra gruppi e l’evoluzione dei valori di questo indicatore nel 
tempo. In questo studio abbiamo stimato la probabilità di morte per COVID19 in Puglia effettuando 
confronti per genere, classe di età e periodo della diagnosi. 
 
METODI 
Sono stati reclutati 4491 casi risultati positivi al tampone per SARS-CoV-2 nel periodo tra il 26 febbraio e il 
31 maggio 2020. Le informazioni sulla data di accertamento della positività, la presenza di sintomi, il 
ricovero, la data di guarigione o di decesso sono state estratte dal file di sorveglianza ISS. La data di fine 
osservazione con aggiornamenti verificati su guarigione e stato in vita è alla data del 15 agosto 2020.   
E’ stata stimata l’incidenza cumulativa di morte per tutte le cause considerando la guarigione come evento 
competitivo nei due generi, per le fasce di età 0-69, 70-79 e 80+ e periodo di diagnosi. Si è quindi adattato il 
modello di Fine e Gray per confrontare le probabilità di morte tra i gruppi e stimare il suo andamento nel 
periodo temporale studiato. 
 
RISULTATI 
Su dati preliminari relativi a 4076 casi diagnosticati fino al 30 aprile 2030 le probabilità di morte (%) a 28 
giorni dalla diagnosi sono state nei maschi da 0-69, 70-79 e 80+ rispettivamente pari a 3.9, 28.9 e 39.8; nelle 
femmine 1.7, 14.8 e 26.8. Si rilevano variazioni consistenti della probabilità di morte per periodo di diagnosi. 
Ulteriori analisi sono i  corso con i dati finali e l’uso del modello di Fine e Gray.  
 
CONCLUSIONI 
Si presentano risultati su questo importante indicatore con dati a livello di popolazione e si documentano le 
differenze per variabili che rappresentano predittori importanti della probabilità di morte dei casi di COVID-
19. Variazioni temporali di questo indicatore diverse possono suggerire che l’impatto dell’epidemia si sia 
modificato tra i sottogruppi analizzati.   
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INTRODUZIONE 
A partire da Agosto si è verificata una nuova tendenza all’aumento dei casi di COVID-19 in tutta Italia. 
Roma è una delle città più colpite, i dati mostrano inoltre una forte eterogeneità geografica dell’epidemia. Gli 
studi che valutano la diffusione spaziale della pandemia hanno analizzato finora vaste aree geografiche.  
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di proporre una strategia di analisi per accertare la natura non casuale 
della diffusione spaziale dei casi di infezione da COVID-19 ed identificare eventuali aggregazioni territoriali, 
al fine di supportare l’identificazione tempestiva di eventuali zone rosse all’interno del Comune di Roma.  
 
METODI 
Sono stati considerati tutti i casi di COVID-19 presenti a Roma notificati al Servizio Regionale per 
l’Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive (Seresmi) nel periodo dal 28 Luglio al 14 
Settembre. Le analisi sono state svolte considerando come unità spaziale le 155 Zone Urbanistiche (ZUR) 
del Comune di Roma. La statistica Scan di Kulldorff, utilizzando un’analisi spaziale retrospettiva in un unico 
intervallo temporale, è stata usata per accertare la natura non casuale della diffusione dei casi infetti ed 
identificare eventuali aggregazioni territoriali dei casi di infezione da COVID-19. 
 
RISULTATI 
Nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 14 settembre sono stati considerati 2.797 nuovi casi e l’analisi 
condotta nel Comune di Roma ha identificato quattro cluster. Il primo cluster comprende un’area molto vasta 
in cui vivono circa 245 mila residenti ed include 17 zone urbanistiche dell’area centro nord della capitale con 
un totale di 453 nuovi casi.  Il secondo è rappresentato da un’unica zona urbanistica con circa 9 mila 
residenti e 26 nuovi casi, nell’area sud del comune: Eur. Il terzo comprende tre zone urbanistiche nell’area 
sud della capitale, con circa 11 mila residenti e 28 nuovi casi, e l’ultimo include due zone urbanistiche ad est 
della capitale con circa 12 mila residenti e 29 nuovi casi. 
 
CONCLUSIONI 
La statistica Scan è un prezioso strumento di sorveglianza per monitorare i focolai di malattia durante la fase 
attiva dell’epidemia. Questo strumento di monitoraggio real time potrebbe offrire, in una specifica area, un 
valido strumento di supporto ai dipartimenti di prevenzione per attività quali il contact tracing e altre attività 
di prevenzione. 
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INTRODUZIONE 
Diversi studi hanno dimostrato come il numero dei decessi registrati nei mesi invernali sia un modificatore 
dell’effetto delle ondate di calore estive sulla mortalità. Tale fenomeno è spiegato dal fatto che al pool dei 
suscettibili alle ondate di calore appartengano gli stessi soggetti con un elevato rischio di mortalità associato 
alle epidemie influenzali e alle basse temperature. Obiettivo di questo studio è valutare l’impatto 
dell’epidemia di Covid-19 sulla mortalità caldo correlata nelle città italiane durante l’estate 2020. 
 
DATI E METODI 
Utilizzando un modello a lag distribuiti non lineare (DLNM), è stata condotta un’analisi di serie storiche 
giornaliere per stimare l’effetto della temperatura apparente massima (Tappmax) sulla mortalità durante il 
periodo estivo (Giugno – Agosto) in 19 città italiane incluse nel sistema nazionale di prevenzione delle 
ondate di calore del CCM Ministero Salute. I dati di mortalità giornaliera sono di fonte Sistema nazionale di 
Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG), mentre i dati meteorologici provengono dalle centraline 
aeroportuali. L’analisi è stata condotta sia su un periodo di riferimento (2010-2017), che per gli anni 2018, 
2019 e 2020. Per ciascuno dei tre anni analizzati individualmente sono stati calcolati i decessi attribuibili 
(AD) alle elevate temperature stimati utilizzando sia la curva dose risposta dell’anno stesso, sia quelli che si 
sarebbero avuti se la relazione fosse stata quella stimata nel periodo di riferimento. Per tenere conto del 
diverso impatto del virus sulla mortalità a livello geografico l’analisi è stata stratificata per area (nord e 
centro-sud).     
 
RISULTATI 
Durante l’estate 2020 il SiSMG ha registrato nelle 19 città in studio 20,380 decessi. L’effetto del caldo è 
stato stimato per temperature superiori a una soglia area specifica (30 °C al nord, 32°C al sud, ossia il 75° 
percentile della distribuzione della Tappmax), tale scelta essendo giustificata da una sostanziale omogeneità 
delle temperature nei diversi periodi. Negli anni 2018 e 2019, sia al nord che nelle città del centro-sud, 
utilizzando la relazione stimata nel periodo di riferimento si è stimato un numero di AD  inferiore a quello 
ottenuto utilizzando i coefficienti stimati negli anni in studio. Inoltre tale differenza non è risultata 
statisticamente significativa. Di contro, nel 2020 al centro-sud si sono stimati 160 AD al caldo (IC95% -65 – 
376) mentre utilizzando la relazione di riferimento i decessi sarebbero saliti a 285 (IC95% 225 – 348). Tale 
differenza è ancora più evidente al nord, con 25 AD (IC95% -119 – 176) stimati contro i 274 attesi (IC95% 
231 – 316) utilizzando lo scenario controfattuale. 
 
CONCLUSIONI 
Questo studio evidenzia come nel 2020 l’effetto delle elevate temperature sulla mortalità sia stato molto 
inferiore rispetto all’atteso. Tale riduzione è stata molto più evidente nelle città dove l’epidemia di Covid-19 
ha avuto un impatto maggiore in termini di numero di decessi. 
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INTRODUZIONE 
L’obesità è di recente stata definita “epidemia globale” per le proporzioni che raggiunge nella popolazione in 
quasi tutti i paesi del mondo. Lo stato infiammatorio che caratterizza il tessuto adiposo degli obesi (indice di 
massa corporea BMI>30) sovraesprime un enzima di membrana, riconosciuto dalle proteine del capside 
virale del SARS-COV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) come recettore per 
l’attivazione della cascata di reazioni che porta alla muova malattia COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). 
Numerosi studi hanno evidenziato una relazione tra malattia da nuovo Coronavirus ed eccesso ponderale. La 
disponibilità dei dati a livello locale, relativi ad una regione a bassa incidenza di contagio da SARS-COV2, 
permetterà di fornire un ulteriore contributo alle evidenze oggi disponibili e derivanti essenzialmente da 
indagini contraddistinte da campioni di soggetti che hanno necessitato dell’assistenza ospedaliera e 
provenienti da zone ad alta incidenza. 

 
OBIETTIVI 
Descrivere gli effetti dell’obesità sulla severità della malattia COVID-19 nei residenti in Sicilia. 
 

MATERIALI E METODI 
Dai dati regionali derivanti dalla Sorveglianza COVID-19, relativi al periodo 1/3-9/9 2020, è stata indagata 
la relazione tra la pregressa condizione di obesità, lieve o moderata (BMI 30-39,9) e severa (BMI>40), e lo 
sviluppo dei diversi esiti della malattia come espressione della sua gravità: assistenza in regime ospedaliero; 
trattamento in terapia intensiva; decesso. Per stimare l’associazione tra obesità e i diversi livelli di severità di 
COVID-19 sono stati calcolati gli Odds Ratio (OR) e i relativi Intervalli di Confidenza al 95% (IC95%), 
utilizzando modelli di regressione logistica aggiustati per età, genere e ulteriori pregresse comorbidità. 
 

RISULTATI 
Nel periodo in studio sono stati diagnosticati 4.690 casi di COVID-19 in regione, 54,5% uomini, con un’età 
media superiore negli uomini (50,5 vs 44,4 anni). Del totale dei casi osservati, 89 hanno dichiarato di avere 
ricevuto una pregressa diagnosi di obesità prima del contagio con il virus SARS-COV2. I dati hanno 
evidenziato dei rischi di gravità della malattia sia tra i pazienti con pregressa obesità lieve/moderata 
(ospedalizzazione: OR=1,24 IC95% 0,72-2,19; terapia intensiva: OR=3,59 IC95% 1,87-6,89; decesso: 
OR=1,99 IC95% 1,07-3,70) sia con pregressa obesità severa (ospedalizzazione: OR=4,38 IC95% 1,53-12,58; 
terapia intensiva: OR=8,44 IC95% 2,75-25,89; decesso: OR=13,64 IC95% 4,39-42,44). 

 
CONCLUSIONI 
La disponibilità dei dati ha permesso di stimare gli effetti dell’obesità sulla gravità della malattia COVID-19. 
La pregressa diagnosi di obesità, sia essa lieve, moderata o severa, sembrerebbe rappresentare un fattore di 
rischio per lo sviluppo di una condizione di maggiore severità da COVID-19. Lo studio rappresenta uno 
strumento per l’attivazione di programmi di intervento rivolti alle popolazioni a maggiore rischio per la 
salute dagli effetti di questa nuova epidemia. 
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INTRODUZIONE 
L‘individuazione tempestiva dei casi Covid-19 e il loro isolamento, l‘individuazione dei loro contatti e la 
loro messa in quarantena rappresentano uno dei capisaldi della difesa dalla diffusione di SARS-Cov-2. 
L’Associazione Italiana di epidemiologia (AIE) raccomanda che “la sorveglianza dei casi e dei loro contatti 
dovrà essere facilitata dalla disponibilità di strumenti tecnologici che dovranno essere in grado di [...] 
produrre report sintetici di attività confrontabili con sistemi analoghi ed esportabili”. 
 

OBIETTIVI 
Mettere a disposizione degli operatori uno strumento informatico per uniformare, facilitare e sostenere le 
attività di sorveglianza dei contatti e dei focolai, che possa nel contempo permettere analisi epidemiologiche 
sulle caratteristiche ed evoluzione della pandemia. 
 

MATERIALI E METODI 
E' stata creata una piattaforma web-based, utilizzando il back-end (admin) del framework di sviluppo Open 
Source Django, su linguaggio Python. Il sistema di rendering dei grafi casi-contatti è stato sviluppato sulla 
libreria visJS. Il Geodatabase è stato realizzato in PostgreSQL con estensione spaziale PostGIS e la 
Georeferenziazione tramite le API di Open Street Map. Le analisi, eseguite con il programma SAS Enterprise 
Guide 7.12, sono state condotte sui dati inseriti in piattaforma riguardanti l’attività svolta nei mesi di marzo e 
aprile 2020 e relativi ai 6.690 contatti di 2.812 casi complessivi, di cui 1.979 casi confermati con tampone e 
833 casi probabili (sviluppo di sintomi in seguito a un contatto con un caso confermato). 
 

RISULTATI 
Durante la sorveglianza 890 contatti sono diventati loro stessi casi per un tasso di attacco secondario del 13,3% 
(14,1% per contatti con conviventi, 12,9% contatti con non conviventi, 15,8% rapporti di lavoro, 9,0% altri 
tipi di rapporto; p<0,01). La probabilità di ammalarsi cresce all’aumentare dell’età (8,4% nella fascia d'età 0-
14 anni; 9,2% 15-29 anni; 14,9% 30-49 anni; 15,4% 50-65 anni; 16,9% 65-75 anni e 18,9% >75 anni; 
p<0,001). Viceversa, analizzando l'età dei 
casi che danno luogo ai casi secondari, la relazione con l'età è meno lineare. I contatti di bambini e 
adolescenti 0-14 anni (14 casi) diventano a loro volta casi con percentuali superiori (22,4%) a quelle dei 
contati di casi delle fasce di età adulte (15-29 anni: 13,1% p=0,05; 30-49 anni: 10,6% p<0,01), mentre le 
percentuali dei contatti di casi delle fasce di età più anziane non sono significativamente diverse. 
 

CONCLUSIONI 
E' stato possibile creare una piattaforma informatica per la gestione e la raccolta dei dati sul contact tracing 
che ha permesso l'analisi epidemiologica fornendo informazioni utili per la programmazione delle misure di 
controllo della pandemia. In particolare le analisi sul ruolo dei casi in età pediatrica e di quelli avvenuti sul 
posto di lavoro hanno contribuito ad animare il dibattito durante la preparazione alla riapertura dopo il 
lockdown. 
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INTRODUZIONE 
In seguito all’evidenza di un importante eccesso di mortalità nei mesi di marzo e aprile associato al Covid-19, 
in Emilia-Romagna sono stati analizzati i decessi per causa per consentire valutazioni sulle conseguenze 
dirette e indirette dell’epidemia.  
 
OBIETTIVO 
Studiare le cause associate all’eccesso di mortalità nelle Ausl più colpite dall’epidemia in Emilia-Romagna.  
 
MATERIALI E METODI 
I dati provengono dalle cause inserite in banca dati regionale di mortalità dai registri di Piacenza, Parma, 
Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Rimini e solo per un approfondimento dall’incrocio coi referti dei 
tamponi. Gli indicatori sono: decessi totali e per causa osservati, attesi (2015-19), loro differenza assoluta 
e %, variazione%, mortalità proporzionale, tassi grezzi, specifici, standardizzati, SMR. 
 
RISULTATI La mortalità generale è apparsa in eccesso in entrambi i sessi (maschi +124% marzo e +68,1% 
aprile, femmine +66,7% marzo e +62,7% aprile). L’eccesso è attribuibile prevalentemente alla mortalità per 
Covid-19 (57% dell’eccesso a marzo, 75% aprile) a seguire alla mortalità per malattie respiratorie non Covid 
(20,2% marzo, 9,5% aprile) e poi alle cause circolatorie. L’incremento di aprile della componente Covid è 
dovuta ad una migliore definizione delle cause di morte. La mortalità per patologie respiratorie non Covid ha 
mostrato andamenti simili e a volte complementari a quella per Covid-19 invece la mortalità per circolatorie 
ha mostrato andamenti peculiari. I tumori non sono risultati componenti dell’eccesso e i traumi, che si 
attendevano inferiori, si sono mostrati in linea con l’atteso. La mortalità per Covid-19 ha colpito 
maggiormente maschi (tasso stand. 112,3 x 100.000, femmine 54,9), soggetti di età media pari a 81 anni ed è 
stata massima in marzo (tasso grezzo 53,5 x 100.000, aprile 43,3). Le femmine sono decedute in età più 
avanzata (età media 85 anni vs 79) e più tardi rispetto ai maschi (aprile vs marzo). Piacenza e Parma sono 
state colpite prima e da maggiori livelli di mortalità. Nei certificati di morte per Covid-19 sono state 
segnalate patologie preesistenti (65%), la % di segnalazione è risultata diversa nei territori (max. Modena 
79,2%). Tra i soggetti di età < 75 anni una delle patologie più segnalate è stata l’obesità, raramente descritta 
con altre cause. L’analisi incrociata coi tamponi ha mostrato che non in tutti i certificati di morte dei positivi 
è stato segnalato il Covid-19. Tale mancanza è risultata maggiore in marzo e nei territori più colpiti 
dall’epidemia.  
 
CONCLUSIONI 
L’analisi ha mostrato riscontri interessanti: eccesso di mortalità meglio definito in aprile composto 
soprattutto dal Covid-19, andamenti prevalenti a carico di maschi e anziani e evidenza tra i deceduti più 
giovani di comorbidità quali l’obesità. Decessi per tumore e traumi in linea con l’atteso. Sarà comunque 
necessario aggiungere ulteriori mesi alle analisi per comprendere meglio gli effetti soprattutto indiretti sulla 
mortalità del Covid-19. 
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INTRODUZIONE 
L’emergenza corona virus ha portato statistici ed epidemiologi a dover avviare in tempi ristretti sistemi di 
sorveglianza e monitoraggio che fossero allo stesso tempo velocemente elaborabili, statisticamente corretti e 
comprensibili ai decisori politici, alle autorità e alla popolazione. 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo è quello di condividere una procedura automatizzata per la costruzione di report mensili, 
settimanali e giornalieri sull’andamento dell’epidemia, utili sia per individuare precocemente eventuali 
focolai e quindi mettere in condizione la sanità pubblica di intervenire nell’arginare l’epidemia, sia per 
rispondere ai bisogni conoscitivi della popolazione.  
 
MATERIALI E METODI 
Per il livello con dettaglio regionale e locale sono necessari i dati individuali sui tamponi eseguiti e il loro 
esito e i dati anagrafici (da cui è reperibile anche lo stato in vita). Per completare il report con i confronti 
interregionali nazionali e internazionali, si fa uso dei dati aggregati reperibili in internet. 
L’automatismo nella creazione degli elementi grafici, delle tabelle, e dei report è progettata ed eseguibile con 
il software Stata 16. 
 
RISULTATI 
La procedura, una volta progettata ad hoc secondo le esigenze del proprio lavoro e in base ai dati a 
disposizione, permette di creare in poco tempo i report pianificati, in Word oppure in pdf, sempre 
standardizzati nella forma e nei contenuti. Il report standard presentato come esempio è composto da analisi 
con diversi livelli spaziali (dal livello di ATS a quello internazionale, passando dal livello regionale) e 
temporali (analisi da inizio epidemia e analisi ristrette alla sola fase 2, all’estate oppure alla settimana appena 
scorsa). 
 
CONCLUSIONI 
Nell’ultimo aggiornamento, il software Stata ha migliorato ed ulteriormente sviluppato i comandi putdocx e 
putpdf, utili alla creazione dei report finali. Con l’utilizzo di macro, la creazione di grafici e tabelle sempre 
aggiornati e infine i report che li contengono, diventa una routine veloce e standardizzata che risponde bene 
alle esigenze di tempestività dell’informazione indotta dall’emergenza corona virus. 
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INTRODUZIONE 
Il 21 febbraio 2020 nel comune di Vo’ Euganeo (PD) è stato registrato il primo decesso con diagnosi di 
COVID-19 in Italia. A partire da questo momento è sorta la necessità di monitorare a livello regionale i molti 
aspetti dell’epidemia. In questo contesto, il monitoraggio della mortalità generale contribuisce a tracciare 
l’impatto dell’andamento della malattia. 
 
OBIETTIVO 
Monitorare l’andamento della mortalità nella regione del Veneto e quantificarne l’eccesso in concomitanza 
con la pandemia da SARS-CoV-2. 
 
METODI 
Lo stato in vita e le caratteristiche demografiche della popolazione del Veneto sono state derivate 
dall’anagrafe regionale degli assistiti. È stata costruita la serie storica quindicinale dei deceduti  residenti in 
Veneto nel periodo 2017-2019 e confrontata con  la medesima serie storica del 2020. L’eccesso di mortalità è 
stato valutato come variazione percentuale registrata nel 2020 rispetto alla media dei 3 anni precedenti e 
stratificato per alcune variabili demografiche. 
 
RISULTATI 
L’eccesso di mortalità registrato nel periodo da gennaio ad agosto,  è stato di 1911 decessi (6%), con un 
maggior impatto nei maschi rispetto alle femmine (rispettivamente 8% e 4%). Nei mesi di picco 
dell’epidemia (marzo-aprile) l’eccesso nel Veneto è stato del 26% con un’estrema eterogeneità tra le diverse 
Aziende ULSS (da un minimo del 13% a un massimo del 42%). Dalla serie storica quindicinale dei dati 
regionali si è osservato un notevole incremento dei decessi nel corso della seconda metà del mese di marzo 
(+39%) e nella prima metà del mese di aprile (+38%); i dati relativi alla seconda metà di aprile mostrano un 
aumento della mortalità più contenuto (+22%), che si riduce ulteriormente nella prima metà di maggio (+8%), 
per poi portarsi in linea con i valori attesi nella seconda metà di maggio e nel mese di giugno. Nei mesi di 
luglio e agosto si continua a registrare un seppur contenuto aumento della mortalità (+3%). Le analisi 
stratificate per classe d’età hanno evidenziato che l’eccesso di mortalità ha riguardato la popolazione con più 
di 65 anni e che esiste un gradiente rispetto all’età (classe65-74 +1%, classe75-84 +7%, classe85+ +8%), ancor più 
accentuato nel periodo di picco dell’epidemia (classe65-74 +13%, classe75-84 +26%, classe85+ +34%). L’impatto 
dell’epidemia da COVID-19 è stato più rilevante nel sesso maschile, con un eccesso maggiore nel periodo di 
picco ed un ritorno della mortalità più lento rispetto al sesso femminile. 
 
CONCLUSIONI 
Durante il periodo di massima diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stato rilevato in alcune aree territoriali 
del Veneto un rilevante eccesso di mortalità. Tuttavia, sarà necessario avere a disposizione i dati dell’intero 
anno 2020 per valutare compiutamente l’impatto dell’epidemia sulla mortalità nella regione. 
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INTRODUZIONE 
La pandemia da Covid-19 ha destato grandi preoccupazioni nel nostro Paese e ha avuto un forte impatto sulla 
vita quotidiana della popolazione. Di fronte a queste situazioni emergenziali ogni individuo risponde in 
modo diverso: alcuni rispondono positivamente, mentre in altri si possono innescare reazioni di stress, ansia 
e depressione. Parallelamente, la diffusione del virus in Italia è stata estremamente variegata e 
conseguentemente anche la presenza di sintomi e la percezione del rischio. 
 
OBIETTIVI 
Studiare longitudinalmente le ripercussioni della pandemia sull’equilibrio fisico e psico-emotivo della 
popolazione italiana adulta. 
 
MATERIALI E METODI 
Lo studio è rivolto ai gemelli adulti di tutte le età e residenti su tutto il territorio nazionale iscritti al Registro 
Nazionale Gemelli dell’ISS. I gemelli vengono contattati via email e invitati a compilare un questionario 
utilizzando la piattaforma LimeSurvey. L’indagine prevede la somministrazione dei questionari al baseline 
(Wave 1, giugno 2020), dopo 4 e 8 mesi (rispettivamente Wave 2, ottobre 2020 e Wave 3, febbraio 2021). I 
questionari prevedono la raccolta di informazioni demografiche e socio-economiche e includono domande 
sullo stato di salute della famiglia convivente durante il lockdown, sulle modalità di 
informazione/comunicazione e sull’impatto della pandemia sulla vita dei gemelli. La valutazione dei livelli 
di ansia, stress e depressione viene fatta utilizzando scale validate (STAI-6; IES-R, PHQ-9). I dati verranno 
analizzati considerando i singoli individui e le coppie di gemelli. 
 
RISULTATI 
I risultati si riferiscono alla prima fase dello studio (Wave 1) e alle prime elaborazioni statistiche. Sono stati 
contattati circa 7700 gemelli e 2741 hanno deciso di aderire allo studio. L’età media dei partecipanti è 45 
anni (DS=15), con una preponderanza di donne (64%). Gran parte dei gemelli (85%) non ha avuto nessun 
sintomo tipico dell’infezione da SARS-CoV-2 e le stesse percentuali sono state riscontrate per i 
coniugi/partner, figli e fratelli conviventi durante il lockdown. I principali canali di informazione sono stati i 
notiziari televisivi o radiofonici e metà del campione ha dichiarato di aver consultato i siti istituzionali. Alla 
domanda su quanto le misure di contenimento abbiano influito sulla propria vita il 38% ha risposto 
“abbastanza”, il 28.9% “molto” e il 16% in “maniera consistente”. I risultati preliminari hanno mostrato 
livelli di ansia superiori al range di normalità in circa la metà del campione, mentre sintomi da stress sono 
stati rilevati nel 14% dei rispondenti.  L’11% dei gemelli ha invece mostrato sintomi depressivi. 

 
CONCLUSIONI 
La paura della situazione nuova, inattesa e potenzialmente dannosa per la salute propria e per quella dei 
propri famigliari e la necessità di una condizione di isolamento sociale hanno avuto in alcuni individui un 
evidente impatto sulla condizione di salute mentale, in termini di stress percepito e presenza di sintomi 
ansiosi e depressivi.
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INTRODUZIONE 
Lo sviluppo e la validazione di test di screening, non invasivi, sostenibili, a basso costo e utilizzabili per 
filtrare pazienti che necessitano di ricovero in contesti pandemici, risulta di primaria importanza. Nei 
pazienti CoViD-19, la saturazione (SpO2) sotto 95% è indice di compromissione respiratoria; più basso il 
valore, più grave la compromissione. Semplici sforzi fisici, come camminare a passo veloce per 20-30 metri, 
possono rivelare iniziali difficoltà respiratorie, mostrando una rapida riduzione della SpO2, anche quando la 
saturazione a riposo risulta normale (>95%). Questo esercizio, denominato “test rapido del cammino” è stato 
valutato come strumento di monitoraggio per pazienti in cura domiciliare. 
 

OBIETTIVI  
Gli obiettivi dello studio erano: valutazione della fattibilità dell’esecuzione giornaliera del test rapido del 
cammino nei pazienti con sintomi riconducibili a CoViD-19 in cura a domicilio e la capacità di individuare 
soggetti con disfunzione polmonare in stadio iniziale per indirizzarli a una tempestiva presa in carico 
ospedaliera. 
 

MATERIALI E METODI 
Studio pilota di fattibilità, in aperto, a singolo braccio, condotto nelle ASL di Alessandria e Metropolitana 
della Città di Torino. Sono stati inclusi pazienti adulti con sintomi simil-influenzali o polmonite, CoViD-19 
positivi o sospetti, per i quali il medico di medicina generale o altro medico competente avesse deciso di non 
procedere al ricovero. Il monitoraggio domiciliare consisteva nella misurazione quotidiana della SpO2 a 
riposo e dopo test rapido del cammino. Sono stati pianificati esiti di fattibilità (almeno l’80% dei pazienti per 
i quali era consigliato l’invio al pronto soccorso entro 24 h dalla segnalazione) ed efficacia (saturazione 
all’ingresso in pronto soccorso). Pazienti con valori inferiori a 90% (86 se con patologie polmonari croniche) 
a riposo o con diminuzione di SpO2 di almeno 5 punti percentuali dopo test rapido del cammino erano 
candidabili al ricovero ospedaliero. NCT04361916. 
 

RISULTATI 
Tra aprile e giugno 2020 sono stati inclusi 37 pazienti. L’arruolamento, pianificato per un target di 340 
soggetti, è stato interrotto precocemente a causa della riduzione dei casi. Ciascun paziente è stato seguito in 
media per 8,2 giorni, per un totale di 302 visite. Per nessun paziente si è riscontrata una diminuzione di SpO2 
di 5 punti percentuali o superiore e solo un paziente è stato ricoverato in ospedale. In 4 casi sono stati 
misurati valori di SpO2 inferiori a 95%.  
 

CONCLUSIONI 
I dati raccolti non hanno permesso di valutare gli esiti di efficacia, ma l’approccio si è dimostrato fattibile, 
sollevando elementi di interesse riguardanti l’integrazione territorio-ospedale, la necessità di sviluppare 
strumenti a supporto della presa in carico domiciliare e la variabilità delle manifestazioni cliniche. Risulta 
essenziale sperimentare modelli sanitari innovativi ed organizzativi, trasferibili al contesto di cura e diffusi 
sul territorio. 
 
 



 

 

La paura di contrarre il coronavirus (SARS-CoV-2): indicazioni tratte dall’analisi dei 
dati della web-based survey EPICOVID19 
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INTRODUZIONE 
L’11-3-2020 l’OMS ha dichiarato la pandemia da SARS-CoV-2. Le conoscenze sulle reazioni psicologiche 
sono necessarie a comprendere l’impatto della pandemia e utili per sostenere iniziative adeguate. La paura, 
come emozione primaria di difesa, ha un ruolo per adottare comportamenti e interventi preventivi.  
 
OBIETTIVI 
Analisi della paura del contagio per sé stessi e per i familiari, associata a caratteristiche sociodemografiche e 
di stato di salute. Domande di ricerca: 1) quali fattori demografici sono legati alla paura di contrarre il nuovo 
coronavirus; 2) quali le differenze tra la paura per sé e per i familiari; 3) che ruolo giocano patologie 
croniche e sintomi acuti. 
 
MATERIALI E METODI 
EPICOVID19 - CNR-Ospedale Sacco è un’indagine nazionale web-based, svolta ad aprile 2020, su 
popolazione adulta. Le analisi descrittive sono state realizzate mediante test t, ANOVA, Chi-quadro per 
comprendere l’associazione tra paura e sesso, età, titolo di studio, occupazione, contatti con persone positive, 
malattie concorrenti, sintomi. L’analisi effettuata tramite regressione logistica dell’insieme delle variabili ha 
fornito risultati presentati come OR aggiustati, con IC al 95%. 
 
RISULTATI 
198.822 soggetti intervistati, 60% donne (età media 48,9 vs 47,3 anni gli uomini). Risposte sulla paura: 
Bassa (B: nessuna n=47360; 24%), Media (M=neutrale/poca n=80696; 40%), Alta (A=abbastanza/molta: 
n=70772; 36%); la paura per i familiari risulta così distribuita: B (n=16305, 8%), M (n=51700, 26%); A 
(n=130823, 66%). La paura, per sé e per i familiari, prevale tra gli uomini (39%; 70%) rispetto alle donne 
(30%; 60%). La paura elevata per sé diminuisce all’aumentare del livello d’istruzione, 33% con laurea/post-
laurea. Per l’occupazione, studenti impauriti per sé 22%, studenti impauriti per familiari 70%; lavoratori 
impauriti per sé 36%, impauriti per familiari 67%; pensionati impauriti per sé 40%, impauriti per familiari 
57%. I contati con persone positive o sospettate di esserlo innalzano di circa il 10% la paura per sé e i 
familiari. Tra chi ha fatto un tampone la paura per sé è del 42% con esito negativo e 50% con esito positivo 
(35% senza tampone). La paura per sé è più elevata tra soggetti con trapianto (46%) e meno per gli allergici 
(37%); la paura per i familiari cresce tra gli immunodepressi (70%), tra coloro che soffrono di depressione 
(72) e per le donne in gravidanza (75%). L’analisi multivariata mostra come fattori più informativi: dolore al 
petto, tachicardia, perdita gusto/olfatto (OR> 1,25), malattie polmonari (OR 1,24), renali (OR 1,19), 
immunologiche (OR 1,16), depressione (OR 1,18). 
 
CONCLUSIONI 
Dall’analisi si evince che sesso, età, istruzione e occupazione rappresentano caratteristiche che vanno a 
influenzare la paura, assieme a fattori di contesto sociale e salute. Questi elementi possono contribuire a 
strutturare interventi di prevenzione mirata e inoltre al miglioramento della comunicazione tra istituzioni e 
cittadini. 
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INTRODUZIONE 
La pandemia di COVID-19 ha messo sotto pressione l’intero Servizio Sanitario Nazionale, con un forte 
impatto sulle attività degli operatori sanitari sia a livello ospedaliero che territoriale, dove i Medici di 
Medicina Generale (MMG) hanno avuto un ruolo centrale nella gestione dei pazienti COVID. 
 

OBIETTIVI 
Indagare quali siano i sintomi che meglio predicono l’esito del tampone al fine di ottimizzare le risorse 
disponibili e di rendere più efficiente il ruolo del MMG nell’identificare possibili pazienti COVID.  
 

MATERIALI E METODI 
Si tratta di uno studio di coorte a cui hanno aderito 63 MMG piemontesi coinvolti nella fase di triage 
telefonico durante il periodo compreso tra marzo e giugno 2020. La coorte comprende tutti gli assistiti che 
hanno contattato il proprio MMG riportando segni e sintomi potenzialmente riferibili ad un’infezione da 
Sars-Cov2 paucisintomatica. Per ogni paziente reclutato sono state raccolte in un database le informazioni 
relative a caratteristiche demografiche, antropometriche e anamnestiche, sintomi riportati e loro variazione 
nel periodo in studio, esecuzione ed esito tampone, prescrizioni preventive (es: quarantena, isolamento 
fiduciario), terapie somministrate ed esiti di salute (guarigione, ricovero, decesso). Per quest’analisi, nella 
popolazione che ha effettuato un tampone è stata studiata l’associazione tra le caratteristiche e i sintomi degli 
assistiti con l’esito del tampone, attraverso analisi univariate e multivariate, aggiustate per tutte le 
caratteristiche e sintomi considerati. 
 

RISULTATI 
Gli assistiti reclutati nello studio sono 1364: il 59% sono donne, il 18% sono operatori sanitari e il 4,2% vive 
in Residenze Socio Assistenziali (RSA) o Strutture Riabilitative. L’età media è di 51,2 anni (range: 13-99). I 
sintomi più frequentemente riportati dagli assistiti sono stati: febbre >37,5° (66,8%), malessere (61,5%), 
tosse (55,1%), cefalea (31,2%), faringodinia (29,8%), anosmia/ageusia (24,2%) e dispnea (18,8%). Sono stati 
richiesti 1042 tamponi e ne sono stati eseguiti 818 (78,5%), con esito positivo nel 49,5% dei casi. Il tempo 
medio dall’inizio sintomi all’esecuzione del tampone è di 19 giorni. Caratteristiche e sintomi associati ad un 
tampone positivo risultano: l’età (45-64 vs <45anni OR:1,60, IC:1,13-2,24; 65+ vs <45 anni OR:2,26, 
IC:1,51-3,37), la febbre >37,5° (OR:1,65, IC:1,19-2,28) e l’anosmia/ageusia (OR:1,60, IC:1,15-2,22). Sono 
associati, invece, in modo inverso all’esito positivo del tampone la diarrea (OR:0,52, IC:0,36-0,75) e la 
faringodinia (OR:0,66, IC:0,48-0,91).   
 

CONCLUSIONI 
Questi risultati preliminari mostrano che età, febbre, anosmia/ageusia sono associati con l’esito positivo del 
tampone, mentre diarrea e faringodinia sono associati all’esito negativo. L’elevato valore predittivo di tali 
fattori tra i pazienti paucisintomatici permette di ottimizzare gli invii al tampone, anche in considerazione 
della prossima epidemia influenzale. Ciò potrebbe avere un impatto positivo sull’utilizzo delle risorse e 
sull’integrazione tra i diversi livelli assistenziali del nostro Servizio Sanitario.  
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INTRODUZIONE  
Il primo caso autoctono di COVID-19 nella Regione Lazio si è verificato il 28 febbraio 2020. Nel corso 
dell’emergenza sanitaria, la ASL Roma 2 ha messo a disposizione degli operatori una piattaforma 
informatica allo scopo di facilitare la gestione delle segnalazioni dei casi sospetti e accertati di COVID-19 e 
di registrare tutte le informazioni utili al riguardo. Il Distretto 9 (D9) è uno dei 6 Distretti Sanitari della ASL 
Roma 2, con una popolazione residente di 182.026 abitanti. 
  

OBIETTIVI 
Nell’ambito territoriale del D9, nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020, ci si propone di: 

 descrivere le caratteristiche demografiche delle persone residenti risultate positive al COVID-19;  

 quantificare i contatti stretti dei casi e valutare quanti di questi sono divenuti positivi; 

  verificare, nei soggetti positivi, eventuali associazioni significative tra lo sviluppo di 
sintomatologia e la presenza di patologie croniche. 

 

MATERIALI E METODI 
Dalla piattaforma aziendale è stato selezionato il campione applicando i seguenti criteri: residenza nel D9 e 
almeno un tampone positivo nel periodo marzo-giugno 2020.  
A ciascun record sono state associate le informazioni relative alle caratteristiche demografiche, ai contatti 
accertati, alla presenza di sintomi. La presenza di un’esenzione per patologia, valutata sulla piattaforma 
regionale Anagrafe Sanitaria Unica, è considerata proxy di diagnosi. L’esistenza di associazioni significative 
tra le variabili è stata valutata con test Chi-quadro.  
 

RISULTATI 
È stato analizzato un campione di 164 persone con Covid-19. L’età media è di 54,3 anni. Il 52% (85/164) è 
di sesso femminile. Per ogni soggetto positivo sono stati individuati in media 2,3 contatti (372 contatti per 
l’intero campione); di questi, il 20% è risultato a sua volta positivo (33/164) ad almeno un tampone per la 
ricerca del virus SARS-Cov-2. Il 66% (108/164) ha manifestato sintomi. Per l’11% (19/164) del campione 
non è stato possibile ottenere informazioni circa la presenza di sintomatologia. L’età media è più elevata tra i 
sintomatici (53 anni) che tra gli asintomatici (40 anni). Inoltre, si è verificata un’associazione tra l’avere più 
di 65 anni e la presenza di sintomi (p=0,06).  
 

CONCLUSIONI 
L’analisi è stata condotta nel periodo in cui in Italia vigevano le misure più severe per il contenimento del 
contagio da SARS-Cov-2, ciò potrebbe spiegare il basso numero di contatti accertati.  
L’associazione tra la presenza di sintomi e l’età superiore ai 65 anni conferma la necessità di misure di 
prevenzione mirate a tutelare le fasce d’età più avanzate. 
Nel campione in esame non sono state evidenziate associazioni tra la presenza di esenzioni per patologia e lo 
sviluppo di sintomatologia da Covid-19; la presenza di patologie croniche nei soggetti positivi al Covid-19 
va verosimilmente verificata mediante l’utilizzo di fonti informative dirette o la ricerca di indicatori proxy 
più sensibili. 
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INTRODUZIONE 
L'Italia, dopo la Cina, è stata uno dei primi Paesi ad affrontare la nuova pandemia di SARS-CoV-2 all'inizio 
del 2020.  
 
OBIETTIVO 
Calcolare il rischio di avere un tampone positivo per SARS-CoV-2, ospedalizzazione e decesso per Covid-19 
in persone con pregressa diagnosi di cancro rispetto alla popolazione generale in provincia di Reggio Emilia. 
Inoltre, è stato valutato l’impatto della pregressa diagnosi di cancro sulla prognosi dei pazienti Covid-19. 
 
MATERIALI E METODI 
Studio di popolazione basato sui dati del Registro Tumori (RT) di Reggio Emilia. Tutti i soggetti residenti 
testati per SARS-CoV-2 dal 22/2 al 13/5/2020 sono stati linkati all'intero archivio di soggetti vivi in data 1-1-
2020, con diagnosi pregressa di cancro maligno, presenti nel RT di popolazione provinciale dal 1996.  
Dalla sorveglianza Covid-19 è stata riportata l'incidenza cumulativa di: persone testate, persone positive al 
Covid-19, persone ricoverate e persone morte per Covid-19 (il follow-up è al 13/5/20). 
 
RISULTATI 
Nel periodo in studio 15.391 residenti in provincia di Reggio Emilia sono stati sottoposti al tampone per 
SARS-CoV-2, 1.525 con cancro. I test positivi sono stati 4.541 (29,5%), senza differenze tra pazienti affetti 
da cancro (29,4%) e senza cancro (29,5%). 
La probabilità di essere testati per Covid-19 è stata minore nei pazienti oncologici, rapporto d’incidenza 
aggiustato per sesso ed età (IRR)=0.69 [95%CI, (0.65, 0.73)], così come la probabilità di essere positivi 
IRR=0.55 [95%CI, (0.50, 0.61)]. Anche il rischio di ospedalizzazione dei pazienti oncologici IRR=0.55 
[95%CI, (0.50, 0.61)] ed il rischio di morte IRR=0.55 [95%CI, (0.50, 0.61)] sono stati inferiori rispetto alla 
popolazione generale. Nei pazienti Covid-19 <70 anni la pregressa diagnosi di cancro aumenta il rischio di 
ospedalizzazione e di morte, aggiustato per sesso ed età: odds ratio (OR)=2.52 [95%CI, (1.76, 3.62)] e 
OR=4.91 [95%CI, (2.38, 10.09)], mentre nei pazienti con oltre 80 anni l’eccesso di rischio si riduce 
OR=1.51 [95%CI, (1.10, 2.07)] e OR=1.20 [95%CI, (0.87, 1.65)]. Rispetto ai pazienti senza pregresso 
tumore, i soggetti con diagnosi di cancro recente (<2 anni), hanno maggiore probabilità di essere ricoverati e 
di morte, OR=3.28 [95%CI, (1.72, 6.25)], OR=2.99 [95%CI, (1.52, 5.89)], così come quelli con metastasi 
alla diagnosi OR=1.66 [95%CI, (0.70, 3.93)], OR=2.14 [95%CI, (0.89, 5.16)]. 
 
CONCLUSIONI 
Lo studio mostra che durante il picco dell'epidemia i pazienti con pregressa diagnosi di cancro avevano una 
minore incidenza cumulativa di Covid-19 e relativi ricoveri e decessi. Tra i pazienti con Covid-19, i pazienti 
oncologici avevano un rischio più elevato di ospedalizzazione e morte soprattutto in età inferiore ai 70 anni, 
con tumori metastatici e con diagnosi recente. 
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INTRODUZIONE 
Nel mese di maggio 2020 il Piemonte ha annunciato l’inizio di una campagna massiva di test sierologici su 
base volontaria da condurre sul personale sanitario (compresi medici di famiglia, pediatri di libera scelta e 
specialisti convenzionati) e tecnico e amministrativo di tutte le Aziende sanitarie della regione. Per effettuare 
questa operazione, è stato utilizzato un test immunometrico IgG (sierologico per IgG neutralizzanti anti-
SARS-CoV2), con l’obiettivo di comprendere meglio le caratteristiche di diffusione del virus.  
A tal fine la Società di committenza regionale SCR ha acquistato, con procedura d’urgenza, 70 mila kit e 
l’Unità di Crisi ha fornito le indicazioni necessarie per effettuare l’indagine, specificando come procedere 
all’acquisizione del consenso informato e quindi al prelievo del sangue. 
 

OBIETTIVI 
Valutazione dello stato sierologico SARS-COV-2 negli operatori sanitari dell’ASL Torino-3. 
 
MATERIALI E METODI 
I dati relativi all’indagine sierologica sono stati acquisiti direttamente dal laboratorio analisi della ASL TO3 
ed elaborati con il software statistico “R-Studio”.  
 
RISULTATI 
Sono stati effettuati 4.140 test su dipendenti mai sottoposti a tampone (oppure che avevano effettuato 
esclusivamente tamponi con esito negativo) pari all’81.0% di tutto il personale dell’Azienda: 3.940 (95.2%) 
sono risultati negativi e 200 (4.8%) sono risultati positivi. Per questi ultimi è stato eseguito anche un 
tampone di controllo: 9 su 200 (0.2%) sono risultati positivi e quindi posti in isolamento in via precauzionale 
per 14 giorni.  
Sono stati inoltre sottoposti al test sierologico anche altri 191 dipendenti che nei mesi scorsi erano già stati 
sottoposti a tampone risultato positivo (poi dichiarati guariti tramite l’effettuazione di due tamponi negativi a 
distanza di almeno 24 ore). Ovviamente, questi soggetti non sono stati considerati nuovi casi, poiché il test 
sierologico ha solo confermato la guarigione dall’infezione già diagnosticata con il tampone. 
 
CONCLUSIONI 
Come atteso a causa del profilo di rischio, la percentuale di operatori positivi è risultata superiore a quanto 
osservato tra la popolazione generale (in Piemonte attestatasi al 3.0% secondo i primi risultati dell’indagine 
di sieroprevalenza sul SARS-CoV-2 – dati ISTAT). 
Comprendere meglio le caratteristiche della diffusione del virus può fornire informazioni utili per il suo 
studio più approfondito, per individuare eventuali differenze di diffusione tra popolazioni selezionate di 
soggetti e per lo sviluppo di strategie mirate di prevenzione, come ad esempio l’identificazione di specifiche 
coorti target per misure straordinarie di isolamento/protezione, di diagnosi precoce mediante tamponi (anche 
rapidi) o per pianificare al meglio la somministrazione del futuro vaccino.
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INTRODUZIONE 
Il DPCM del 17 maggio 2020 ha permesso ai cittadini Italiani, a partire dal 3 giugno 2020, di viaggiare senza 
alcuna limitazione negli stati dell’Unione Europea (compresi quelli interessati dall’accordo Schengen), 
Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del 
Vaticano. Il 29 luglio 2020 però, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza 
fino al 15 ottobre 2020. 
Dieci giorni dopo è stato quindi approvato il DPCM 7 agosto 2020 che ha prorogato, con alcune modifiche, 
le regole per gli spostamenti da e per l’estero dal 9 agosto fino al 7 ottobre 2020.  
Data la situazione che si è venuta a creare nei giorni seguenti in alcuni stati meta di vacanza per gli italiani, il 
12 agosto 2020 è stata introdotta un’ordinanza che ha ampliato l’obbligo di tampone anche per chi rientrava 
da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. 
 

OBIETTIVI 
Valutare il livello di contagiosità dei cittadini italiani residenti nell’ASL TO3 provenienti dall’estero. 
 

MATERIALI E METODI 
Sono state selezionate tutte le richieste di tampone trasmesse al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) 
dell’ASL Torino 3 inerenti il ritorno di cittadini italiani dall’estero, avvenute dal giorno 9 Agosto 2020 (data 
di entrata in vigore del DPCM del 7 Agosto 2020) per un mese, ovvero fino al 9 Settembre. Sono stati estratti 
ed elaborati dalla piattaforma regionale COVID-19 gli esiti dei tamponi, il genere e l’età del cittadino e, ove 
disponibile, il Paese di provenienza. 
 

RISULTATI 
Nel periodo 09/08 - 09/09/2020 sono stati effettuati 2983 tamponi su cittadini residenti nell’ASL TO3 
rientranti dall’estero, di cui 36 (1.21%) con esito positivo. Il genere più rappresentato è stato quello 
femminile (52.80%) con un tasso grezzo di 12.7 positivi per 1000 abitanti, mentre quello maschile si è 
assestato su 11.4 per 1000 abitanti. L’età media è risultata essere di 36.8 anni, e le fasce di età più a rischio di 
risultare positive al tampone sono state quella 21-30 anni (16.6 positivi per 1000 abitanti) e quella 31-40 anni 
(17.5 positivi per 1000 abitanti). Nello stesso periodo, tra la popolazione generale sono risultate positive 93 
persone su un totale di 9271 testati (1.00% - IC95% 0.81-1.23%). 
Il maggior numero di soggetti positivi, in termini relativi, proveniva da: Ucraina (14.29% di positivi su un 
totale di 7 tamponi), Francia (13.79% su 29 tamponi) e Albania (6.10% su 29 tamponi). A seguire, con 
percentuali di positività inferiori, Romania (2.01%), Spagna (0.95%), Croazia (0.70%) e Grecia (0.19%). In 
557 casi (18.7%) non è stato possibile rintracciare il paese di provenienza: tra questi la percentuale di positivi 
è risultata dell’1.08%.  
 

CONCLUSIONI 
A fronte di numeri relativamente piccoli di casi positivi accertati, è bene tenere presente che si trattava di 
soggetti sani, con alta probabilità di spostamento sul territorio nazionale e conseguente elevato rischio di 
diffusione del virus.  
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INTRODUZIONE 
A inizio pandemia Regione Lombardia ha attivato la possibilità di effettuare test sierologici per la ricerca di 
anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2. Parallelamente ha promosso percorsi di screening sierologici per 
operatori sanitari e RSA, in seguito estesi ad altre categorie (ad es. tribunali, Forze dell’Ordine); ha aderito 
all’indagine di sieroprevalenza del Ministero della Salute in collaborazione con l’ISTAT e in ottemperanza 
all’Ordinanza 24/07/20 n.17 ha avviato la campagna di screening sul personale scolastico. 
 
OBIETTIVI 
Descrivere l’utilizzo del test sierologico nel periodo della pandemia. 
 
MATERIALI E METODI 
Per tutti i test con metodica CLIA o ELISA è stato previsto l’invio mediante appositi flussi convergenti nel 
sistema integrato DB COVID-19 di Regione Lombardia compresi quelli eseguiti in regime privatistico. Lo 
screening sugli operatori sanitari è stato condotto con test DiaSorin; per tutti gli altri soggetti sono stati 
utilizzati test Abbott o Roche. Limitatamente allo screening del personale scolastico sono stati utilizzati test 
rapidi (immunocromatografici). 
 
RISULTATI 
Al 21/09/20 sono stati testati 811629 soggetti a fronte di 1021177 test effettuati, tra cui 

 109151 operatori sanitari (comprendenti sanitari di ospedali pubblici a cui è stato offerto il test e di 
ospedali privati); prevalenza complessiva 13,62% (range 7,09% VA-32,6% BG) 

 14001 ospiti RSA (su circa 60.000 ospiti totali); prevalenza complessiva 41,49% (range 21,98% SO–
83,45% BG) 

 101147 soggetti del personale scolastico; prevalenza complessiva 4,42%. 
La prevalenza grezza nella popolazione non inclusa nelle classi sopra descritte (587330) è 12,98% (range 
5,59% VA–28,97 BG) ed è maggiore nella fascia d’età >75 anni (6,55% del campione; prevalenza 18,11%) e 
minore tra 25-49 anni (46,12% del campione; prevalenza 10,36%); la prevalenza standardizzata per classe 
d’età e provincia è 12,84% 
 
CONCLUSIONI 
L’analisi dei dati raccolti fornisce informazioni sulla circolazione virale. I dati sugli operatori sanitari 
rappresentano la quasi totalità dei pubblici e parte dei privati e permettono di descrivere compiutamente gli 
infettati; ulteriori analisi per ospedale e tipologia di professione sono in corso. 
I dati della popolazione generale sono un benchmark per lo studio nazionale che evidenziava una 
sieroprevalenza del 7,5% tra i lombardi ma per il quale è possibile il bias di selezione (64660 test eseguiti per 
un campione teorico di 149525) con possibile sottostima poiché la positività al test prevedeva quarantena 
scoraggiando l’adesione. I dati regionali (12,84%) riguardano una popolazione sottopostasi volontariamente 
al test (tra cui sintomatici che non avevano fatto tampone a marzo/aprile) non campionata ma comunque pari 
al 5% della popolazione e tendono a sovrastimare. Ciò impatta sulla stima 
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INTRODUZIONE  
In Italia il primo caso di soggetto infettato da Covid-19 è stato registrato in Lombardia il 20 febbraio 2020, in 
Provincia di Trento il 2 marzo. A marzo i primi dati dell’epidemia hanno evidenziato una impennata dei 
decessi con differente impatto nelle varie zone del paese, più rilevante nella popolazione più fragile come 
anziani e persone affette da malattie croniche, che rappresentano il target assistenziale delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA). L’attribuzione dei decessi a “causa Covid-19” è risultata problematica, con 
difficoltà a standardizzare la rilevazione e confrontare i dati. Da qui la necessità di disporre di un 
monitoraggio tempestivo della mortalità generale e nei contesti a maggior rischio come le RSA.  
 

OBIETTIVI  
Identificare e validare flussi correnti dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) 
completi, accurati e tempestivi per monitorare il trend della mortalità generale, in particolare in RSA, e 
valutare l’impatto dell’epidemia da Covid-19 in provincia.  
 

METODI  
È stato identificato il flusso dell’Anagrafe Assistiti (AA) di APSS. La validazione di completezza, 
accuratezza e tempestività è stata valutata confrontando il numero di decessi registrati in AA e i decessi 
giornalieri censiti in un flusso alimentato dalle Anagrafi Comunali (AC) dei 166 comuni trentini allestito ad 
hoc per l’emergenza dal Dipartimento di Prevenzione APSS. La residenza in RSA è stata ricavata dal flusso 
dell’AA in base al campo “tipo medico” (abilitato con medico persona giuridica) e è stata confermata con un 
record linkage deterministico tra AA e decessi registrati nel gestionale RSA di APSS, Atlante. La mortalità 
attesa totale, residenti e non in RSA e età, è stata calcolata dall’AA come media dei decessi giornalieri 
avvenuti tra 1/1/2015 e 31/12/2019. Il confronto tra decessi osservati e attesi ha permesso di fare il 
monitoraggio. Sono stati calcolati gli intervalli di confidenza al 95%, secondo la distribuzione di Poisson.  
Limite: la sospensione degli ingressi in RSA dal 15/3 comporta una progressiva sovrastima del numero di 
decessi attesi. 
  

RISULTATI 
Il dato proveniente da AA è risultato costantemente più completo del dato da AC: nei giorni 26/3-4/4 in AA 
ci sono 330 decessi vs 259 in AC. L’affidabilità e la tempestività di aggiornamento è stata definita 
empiricamente in 10 giorni, valutazione replicata e confermata. Dal record linkage tra AA ed Atlante è 
risultato che il 95% dei decessi era presente in AA con corretta assegnazione della residenza in RSA. Il 5% il 
decesso non era ancora registrato in AA o era avvenuto da meno di 10 giorni. Si è usata la residenza in RSA 
da Atlante.  
 

CONCLUSIONI 
L’epidemia da Covid 19 ha avuto un impatto sanitario rilevante, in termini di decessi, nei mesi di marzo, 
aprile e maggio, colpendo in particolare i soggetti più fragili e anziani. Il metodo adottato ha consentito di 
monitorare tempestivamente con i flussi correnti l’andamento della mortalità stratificata per residenza e età.
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INTRODUZIONE: 
Dal mese di febbraio 2020 l’epidemia da COVID-19 si è diffusa nelle regioni italiane. L’analisi della 
mortalità generale si è resa necessaria per obiettivi di sorveglianza su un esito robusto, per quanto possibile 
tempestiva e ripetuta due volte: fino a metà maggio e fino a giugno. 
 
METODI 
Tramite l’anagrafe regionale degli assistiti, con aggiornamento rapido ottenuto dai dati del Sistema Tessera 
Sanitaria, e il sistema di sorveglianza delle notifiche COVID-19: calcolo dei decessi attesi (media dei decessi 
giornalieri avvenuti durante l’analogo periodo negli anni 2015-2019), degli osservati e di quelli correlati al 
COVID-19. Stima dei differenziali nel numero e nei tassi standardizzati di mortalità generale per sesso, 
classi di età, provincie e periodi di due settimane. Stima dei rapporti tra tassi mediante modelli di Poisson 
aggiustati per età, al fine di confrontare la mortalità osservata con l’attesa e quella osservata tra stranieri e 
italiani. Valutazione dell’interazione tramite likelihood ratio test tra sesso ed età, età e periodi di due 
settimane, sesso e cittadinanza, cittadinanza e mese. 
 
RISULTATI 
Nel primo semestre del 2020 in Emilia-Romagna si sono registrati 30.330 decessi, il 19% in più rispetto al 
quinquennio 2015-2019. Tra le donne il rischio di morte rispetto all’atteso appare aumentato del 15%, tra gli 
uomini del 23%. I decessi correlati al COVID-19 corrispondono al 14% dei decessi totali. È risultata 
evidente la variabilità tra uomini e donne, per periodo e per provincia di residenza: il rischio relativo 
regionale tende a superare 2 nel mese di marzo tra gli uomini, mentre nella provincia di Piacenza varia 
attorno a 5, almeno fino all’età di 84 anni. È emerso un chiaro divario geografico tra l’Emilia e la Romagna, 
la prima interessata precocemente e cospicuamente dall’eccesso di mortalità e la seconda interessata in 
maniera piuttosto lieve con una piccola eccezione delle province di Rimini e Forlì-Cesena epidemici. Il 
confronto tra italiani e stranieri per la fascia di età 0-74 anni ha confermato quanto già noto in letteratura, 
ovvero un rischio di morte inferiore degli stranieri rispetto agli italiani. Tre le caratteristiche anagrafiche 
(sesso ed età, età e periodo, sesso e cittadinanza) si è mostrata un’interazione significativa e un’ulteriore 
modifica del loro effetto nel tempo. 
 
CONCLUSIONI 
L’analisi dei dati del Sistema Tessera Sanitaria insieme ai dati del sistema delle notifiche dei casi di COVID-
19 hanno permesso a livello regionale di stimare l’eccesso di mortalità nei mesi corrispondenti all’ondata 
epidemica della prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo del quinquennio precedente, disponendo di 
dati riferibili a meno di un mese dall’analisi stessa. È stato così possibile definire le stime sull’ordine di 
grandezza dell’eccesso, di quanto esso sia da riferire direttamente ai casi notificati, oltre che di analizzarne la 
variabilità nelle settimane e tra le province, oltre che per sesso, età, cittadinanza. 
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INTRODUZIONE 
La riapertura delle scuole dopo il lungo periodo di lockdown che le ha investite rappresenta un aumento del 
rischio della circolazione del virus Sars-CoV-2 nella comunità. Attraverso lo screening sierologico del 
personale scolastico si è cercato di contribuire a raggiungere una maggiore sicurezza nella fase di riapertura 
aumentando comprensione e consapevolezza dei rischi per la salute pubblica. 
 

OBIETTIVI  
Descrivere le caratteristiche della popolazione che opera a vario titolo nella scuola sulla base degli esiti del 
test sierologico rapido per la ricerca di anticorpi del virus Sars-CoV-2 effettuati nel periodo agosto-settembre 
2020 in Umbria.  
 

MATERIALI E METODI 
Analisi dell’adesione volontaria al test sierologico rapido per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus 
Sars-CoV-2 rivolta al personale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private in Umbria. 20 
sedute dedicate dal 24/8 al 19/9/2020. Descrizione della positività al test in base a: sesso, età, ruolo, azienda 
sanitaria di appartenenza. Analisi statistica con R.  
 

RISULTATI  
Sulla base delle informazioni fornite dagli uffici scolastici regionali, si stima che in Umbria gli operatori 
coinvolti nel settore scolastico siano circa 16000. La partecipazione volontaria al test (in via di 
completamento) è pari al 95% (N=15216). La popolazione scolastica si conferma prevalentemente femminile 
(84.8%) con età media 50.8 anni (femmine 50.7 anni; maschi 51.4 anni). Complessivamente è risultato 
positivo al test sierologico l’1.9% dei partecipanti di cui: 1.35% IgG+; 0.49% IgM+; 0.04% IgG+ IgM+. La 
positività è maggiore: tra le femmine (2.0% vs 1.3% maschi); all’aumentare dell’età (2.4% 51 anni e + vs 1.0 
18-34 anni) e nell’azienda USLUmbria 1 (2.5% vs 1.0% USLUmbria2). Non si osservano differenze per i 
diversi ruoli professionali. L’ulteriore analisi logistica multivariata conferma l’associazione con i 51enni e + 
(OR 2.91 p=0.0018), le femmine (OR 1.58 p=0.0190) e l’azienda USLUmbria1 (OR 2.67 p<0.0001). La 
successiva analisi della distribuzione territoriale della positività mostra una grande variabilità risultando 
superiore alla media per l’USLUmbria1 nei distretti: Trasimeno (3.3%), Media Valle del Tevere (3.1%), 
Perugino (2.8%) e Alto Chiascio (2.6%); nell’USLUmbria2 nel distretto dell’Orvietano (3.4%). Questa 
distribuzione si discosta in parte dalla distribuzione territoriale delle positività riscontrata fino ad ora con il 
test molecolare.  
 

CONCLUSIONI 
L’indagine sierologica effettuata in Umbria ha mostrato una elevata adesione degli operatori scolastici, dato 
in controtendenza rispetto al resto della nazione. Pur nella consapevolezza dei limiti e del diverso significato 
del test sierologico rapido rispetto al test molecolare, queste informazioni costituiscono una solida base di 
confronto per eventuali monitoraggi successivi.  
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INTRODUZIONE 
La COVID-19 è una malattia causata da un nuovo virus denominato SARS-CoV-2, caratterizzata da 
un’allarmante velocità di diffusione e associata a severe manifestazioni respiratorie. Gli operatori sanitari, 
che hanno frequenti e ravvicinati contatti con pazienti COVID-19, possono essere considerati una 
popolazione ad alto rischio di infezione.  
 
OBIETTIVO 
Stimare la sieroprevalenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2 tra i lavoratori dell’ASL Vercelli (VC) e valutarne 
l’associazione con l’unità ospedaliera, il tipo di attività svolta e il rischio di esposizione.  
 
MATERIALI E METODI. Durante il mese di maggio 2020 gli operatori di tutti i presìdi della ASL VC 
(Vercelli, Borgosesia, Gattinara, Varallo, Coggiola) sono stati invitati a eseguire il test sierologico per 
valutare la quantità di anticorpi IgG presenti nel sangue. Sono stati inoltre raccolti dati demografici e, per gli 
operatori strutturati, anche dati occupazionali quali la mansione lavorativa, il servizio di appartenenza il 
rischio stimato di esposizione al virus.  
E’ stata quindi calcolata la sieroprevalenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2 e i relativi intervalli di confidenza 
al 95% sull’intera popolazione. Analisi stratificate sono poi state eseguite separatamente per mansione, unità 
ospedaliera di appartenenza e rischio. L’associazione è infine stata valutata tramite test del Chi-quadro.  
 
RISULTATI  
2252 lavoratori hanno aderito allo screening sierologico di cui 1750 (77.7%) erano lavoratori strutturati L’età 
mediana della popolazione era di 50 anni ed erano maggiormente femmine (72.7%). Per 385 soggetti è stata 
riscontrata positività agli anticorpi per SARS-CoV-2 con una prevalenza del 17.1% [95%IC 15.5-18.7].  
Considerando solo i dati per i dipendenti dell’ASL, sembrerebbe che gli assistenti sanitari sono la categoria 
più colpita (20.6%), seguiti da medici (16.9%) e infermieri/fisioterapisti (15.8%) (p-value 0.003). 
Sieroprevalenze elevate sono state osservate nei reparti e nei laboratori di Vercelli (26.1 e 20.7%, 
rispettivamente) mentre la diffusione del virus a Borgosesia è stata più ridotta, con percentuali inferiori al 10% 
in tutti i servizi(p-value <0.001). Infine, il numero di persone che hanno contratto il virus aumenta 
all’aumentare del rischio di esposizione stimato passando dal 12,7% nei servizi a basso rischio al 28,5% in 
quelli ad alto rischio (p-value <0.001). 
 
CONCLUSIONI 
La stima della sieroprevalenza tra gli operatori della ASL VC mostra valori decisamente elevati, superiori a 
quelli diffusi dall’indagine di sieroprevalenza nazionale condotta sulla popolazione generale e individua, 
nella realtà del servizio sanitario, le aree maggiormente esposte. 
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INTRODUZIONE  
L’eterogeneità di trasmissione K indica la probabilità che una piccola percentuale di casi indice determini la 
gran parte delle trasmissioni secondarie, in un fenomeno noto come superdiffusione. Eventi superdiffusivi 
(SSE) sono stati documentati nel corso di diverse epidemie, tra cui quella recente di COVID- 19, e si ritiene 
che questi abbiano un ruolo prioritario nel loro innesco e successivo mantenimento. Ad oggi non esiste una 
definizione univoca di SSE né sono note le cause in grado di determinarli, ma è verosimile che questi 
dipendano dal concorso di fattori biologici intrinseci e fattori estrinseci ambientali e sociali.  
 
OBIETTIVI  
Individuare gli SSE in termini di soggetti superdiffusori e luoghi di contagio favorenti la trasmissione di 
SARS-Cov-19 nella provincia di Pavia. 
 
MATERIALI E METODI superdiffusori e i luoghi di contagio favorenti sono stati identificati tramite 
l’analisi della base dati dei contatti dei casi COVID-19 dell’ATS di Pavia, che includeva tutti i contatti stretti 
dei casi e descriveva le modalità di contatto con gli stessi, linkando i soggetti con le altre basi dati di ATS 
(database tamponi, banca dati assistito, etc.). I superdiffusori sono stati definiti come qualsiasi individuo 
infetto che abbia causato più infezioni di quante se ne verificherebbero nel 99% delle storie infettive in una 
popolazione omogenea. Per l’analisi della probabilità di infezione e dei superdiffusori sono stati calcolati gli 
odds ratio (ORs) con modelli logistici mixed.  
 
RISULTATI 
Nel periodo compreso tra il 22 febbraio e il 1 agosto 2020, la distribuzione dei contagi aveva un R0 medio di 
2.6 e un K pari a 0.27; la sottodistribuzione dei non superdiffusori era caratterizzata da un R0 medio di 2.1 e 
un K di 0.53 e quella dei superdiffusori (definiti dal valore soglia di 7 contagi) da un R0 medio di 10 e un K 
di 0.23. Il modello logistico mostra una associazione statisticamente significativa tra l’incremento numero 
dei contagi e l’età (OR=1.96 per età <18 e 1.25 per età 31-45 vs. età di riferimento 45-61) e la presenza di 
sintomi (OR=1.62 per i sintomatici, OR=1.18 per i paucisintomatici) Per quanto riguarda i multicontagi 
risultano maggiormente a rischio i centri sportivi, gli uffici pubblici, la sede di lavoro e le residenze sanitarie 
assistenziali; la probabilità di trasmissione è maggiore invece nell’ambiente famigliare e presso il luogo di 
lavoro. 
 
CONCLUSIONI 
I dati riscontrati in provincia di Pavia per la trasmissione del SARS-CoV-19 confermano l’esistenza di 
individui e contesti caratterizzati da una maggiore probabilità di diffusione del contagio. Strategie di 
contenimento mirate su situazioni a maggiore rischio possono aumentare l’efficienza delle misure restrittive 
adottate per la mitigazione dell’epidemia da SARS-CoV-2. 
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INTRODUZIONE: Il SARS-CoV-2 si è diffuso in tutto il mondo causando una pandemia con un ampio 
numero di contagiati e decessi: in Italia i primi casi di malattia sono stati registrati a partire dalla fine di 
febbraio 2020 e i dati più recenti riportano 301863 casi e 35755 decessi. Al fine di contenere la diffusione 
dell’epidemia, sono state adottate misure di contenimento tra cui l’istituzione del lockdown. Tuttavia, i 
lavoratori di alcuni settori, ad esempio coloro che non hanno potuto svolgere smart working, hanno 
continuato a recarsi sul posto di lavoro e possono essere considerati come una popolazione a medio-alto 
rischio di contrarre l’infezione. L’utilizzo di test sierologici per valutare la presenza di anticorpi anti-SARS-
CoV-2 può essere un efficace strumento per valutare quanti lavoratori hanno contratto il virus e se vi sono 
delle categorie maggiormente esposte. 
  
OBIETTIVO 
Stimare la sieroprevalenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2 in un gruppo di lavoratori dalla fine della fase I 
dello stato di emergenza e valutare se vi siano differenze statisticamente significative rispetto al genere, l’età 
e la provincia. 
  
MATERIALI E METODI 
Sono stati effettuati test sierologici e tamponi su un campione di lavoratori seguiti per la Sorveglianza 
Sanitaria sul territorio Piemontese dal C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Medicina del Lavoro. Per 
questi soggetti sono disponibili: genere, età, mansione lavorativa, livello di anticorpi IgG, nome e provincia 
dall’azienda. A partire dai dati raccolti, è stata calcolata la prevalenza di soggetti positivi al test e il 
corrispondente intervallo di confidenza al 95%. Il test del chi quadro è stato inoltre utilizzato per verificare la 
presenza di differenze significative di sieroprevalenti nelle differenti categorie di età, genere e provincia.  
 
RISULTATI  
Tra fine aprile e inizio agosto, sono stati eseguiti test sierologici su 22,708 lavoratori di circa 1,000 aziende. 
È stata stimata una sieroprevalenza del 4.97% [IC 95% 4.69; 5.25], corrispondente a 1129 positivi. Di questi, 
1102 (97.61%) sono stati sottoposti a tampone e l’1.36% (n=15) di essi aveva un tampone nasofaringeo 
positivo. Non vi sono differenze statisticamente significative rispetto al genere (p-value 0.5) mentre con 
l’aumentare dell’età aumentano il numero dei lavoratori con anticorpi (p-value 0.002). La prevalenza dei 
positivi varia significativamente tra province (p-value <0.001): si osservano picchi tra lavoratori di Bergamo 
e Brescia (superiori al 15% anche se con basse numerosità) seguite da quelli di Vercelli (8.02%), mentre 
Alessandria, Novara e Genova hanno invece valori superiori al 6.50%.  
 
CONCLUSIONI 
I risultati ottenuti permettono di comprendere la diffusione del SARS-CoV-2 e sembrano coerenti con quelli 
dell’indagine sierologica condotta da Istat. Ulteriori analisi verranno eseguite al fine di valutare se alcune 
categorie di lavoratori sono maggiormente a rischio di infezione. 
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INTRODUZIONE 
Il contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2 che interessa il nostro Paese dallo scorso febbraio, 
richiede un continuo impegno da parte del Servizio Sanitario Nazionale in termini organizzativi ed 
economici. L’attuale situazione epidemiologica vede i contagi circoscritti a soggetti di età medio-bassa e 
prevalentemente asintomatici, ma sono necessarie strategie rapide ed efficaci per effettuare un tempestivo 
case finding, al fine di evitare un nuovo coinvolgimento di soggetti fragili e di età più avanzata. 
 

OBIETTIVO  
Valutare in termini di costo-efficacia l’utilizzo dei test sierologici rapidi come strumento per l’identificazione 
di soggetti con infezioni asintomatiche e per la stima della quota di immuni in un territorio.  
 

MATERIALI E METODI 
Lo studio ha previsto la somministrazione, nell’arco di due giornate, di un test sierologico rapido COVID-19 
IgG/IgM Rapid Test Cassette (Prima Lab SA) per la rilevazione della presenza di anticorpi IgG e IgM anti-
SARS-CoV-2 su sangue periferico, su base volontaria ai residenti maggiorenni del Comune di Borgosesia 
(VC). Ai soggetti con positività al test rapido è stato offerto il test tampone per la ricerca di RNA virale. 
Nell’organizzazione dello screening è stato coinvolto personale sanitario afferente all’ASL VC di Vercelli, 
personale amministrativo e volontari. 
 

RISULTATI  
Hanno aderito 4987 soggetti, pari al 44.5% della popolazione maggiorenne di Borgosesia. L’età media era di 
55 anni. 245 persone sono risultate positive al test (IgM o IgG) per una sieroprevalenza stimata del 4,9%.  Su 
245 soggetti con positività al test rapido, 209 sono stati sottoposti al test RT-PCR, permettendo di isolare 24 
persone ancora positive al momento dello studio.  
Per l’organizzazione dello studio (stesura del protocollo e del programma di lavoro, pubblicizzazione e 
organizzazione pratica) è stato reclutato personale amministrativo per 65 giorni/persona (p/d) e universitario 
(200 p/d), addetti al ricevimento (130 p/d) e alla sicurezza (110 p/d), medici (21 p/d) e infermieri (21 p/d). Il 
costo per il coinvolgimento di queste figure professionali è stato pari a 75.516€ 
Il costo per il materiale di realizzazione e supporto per lo studio (test sierologici rapidi, tamponi e reagenti, 
materiale informativo/pubblicitario e materiali di consumo), è stato pari a  SUM(ABOVE). Il costo totale 
dello studio è stato di 199.308,8€. L’isolamento di ogni positivo ha pertanto avuto un costo pari a 8304.5€ 
 

CONCLUSIONE  
La sieroprevalenza stimata è in linea con i valori riportati in letteratura e con i risultati dello studio di 
sieroprevalenza nazionale.  
Questo screening ha consentito l’individuazione e l’isolamento di 24 soggetti completamente asintomatici 
positivi al test per la ricerca di RNA virale ad un costo di circa 8000€ l’uno. Per stimare il rapporto 
costo/efficacia dello screening à necessario elaborare una stima dell’impatto che un positivo asintomatico 
potrebbe generare in termini di ricoveri costi sanitari e umani.  
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INTRODUZIONE 
La prevalenza di soggetti con IgG specifiche per Sars-Cov-2 nel personale afferente alle Strutture Sanitarie 
italiane è ancora oggi scarsamente nota. Le evidenze disponibili documentano una notevole eterogeneità tra 
aree geografiche che riflettono la diversa diffusione del contagio durante la fase pandemica primaverile. 
L’indagine di sieroprevalenza dell’ISS condotta a maggio 2020 a livello nazionale ha stimato una prevalenza 
nel personale della Sanità del 5,6%, con ampie variazioni regionali (tra 1,4% e 9,8%). 

 
OBIETTIVI 
Scopo principale dello studio è la stima della prevalenza di soggetti con test positivo per IgG specifiche per 
Sars-Cov-2 tra tutto il personale (sanitario, amministrativo e tecnico) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino (AOU-CSS) a distanza di circa due-tre mesi dai primi casi 
ricoverati. 
 
MATERIALI E METODI 
Studio osservazionale, cross-sectional e di coorte promosso dalla AOU-CSS. Popolazione target: tutti i 
soggetti che, con qualunque rapporto di lavoro, operano presso la AOU-CSS e che accettano, su base 
volontaria, di sottoporsi al test. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico e tutti i materiali (protocollo, 
moduli di consenso, questionario) sono stati pubblicati sulla Intranet Aziendale al fine di permetterne la 
consultazione ai dipendenti e a favorirne la diffusione. 



 

 

I soggetti arruolati sono stati sottoposti a: 1. ricerca di IgG specifiche verso le glicoproteine S del pericapside 
per Sars-Cov-2 tramite saggio immunologico quantitativo su campione di sangue venoso con tecnologia di 
chemiluminescenza (CLIA), prodotto dalla DIASORIN; 2. questionario auto-compilato dal soggetto, 
riportante informazioni analoghe a quelle previste dal questionario ISTAT, con informazioni aggiuntive su 
profilo professionale e dati clinici (tra cui segni e sintomi di Covid-19 passati e presenti). 
 
RISULTATI 
L’esecuzione dei test ed il data-entry sono stati condotti tra Maggio e Agosto 2020. I dati ad oggi disponibili 
(25/09/2020) evidenziano, tra gli oltre 11000 tra dipendenti (con vari rapporti di lavoro) e altri operatori 
(Medici Specializzandi, dottorandi, assegnisti ecc), una rispondenza complessiva intorno all’80%. La 
prevalenza di IgG specifiche per SARS-COV2 è risultata 7.8% (IC 95%: 7.5-8.1), includendo 0.2% di 
risultati dubbi (con dosaggio IgG tra 12 e 14). La prevalenza di positività per IgG specifiche per SARS-
COV2 è risultata lievemente superiore tra il personale sanitario (8.0%) rispetto al personale amministrativo 
(7.4%) e tecnico (6.6%).  
 
CONCLUSIONI 
Lo studio permetterà di valutare la diffusione dell’infezione all’interno di un contesto sanitario di grandi 
dimensioni quale è AOU-CSS in relazione alla professione e ad altre caratteristiche individuali. Lo studio è 
stato successivamente esteso ai dipendenti dell’Università di Torino che dovrebbe rappresentare un gruppo 
con una più bassa probabilità a priori di risultare positivo. 
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INTRODUZIONE 
Nel corso del primo semestre 2020, l’epidemia da Sars-COV-2 nel Veneto ha comportato complessivamente 
5.592 ricoveri ospedalieri a fronte di 19.286 soggetti positivi con un non trascurabile impatto sull’attività di 
ricovero e di specialistica ambulatoriale. 
 
OBIETTIVI 
Per dimensionare l’impatto dell’epidemia da Sars-COV-2, e del conseguente lockdown, sul sistema 
emergenza/urgenza, è stato condotto uno studio retrospettivo sull’attività dei pronto soccorso (PS). 
 
MATERIALI E METODI 
Utilizzando come fonte informativa il flusso EMUR-PS si è operato un confronto tra l’attività espletata nel 
primo semestre del 2020 con quello dell’anno precedente, considerando come unità oggetto dell’analisi 
l’attività di PS di ogni singolo mese. 
 
RISULTATI 
L’attività di PS dei primi due mesi considerati è risultata sovrapponibile e pertanto sono state considerate 
esclusivamente le variazioni intervenute nel quadrimestre marzo-giugno. 
Dall’analisi delle caratteristiche anagrafiche dell’utenza non è emersa alcuna variazione in merito alla 
distribuzione per genere, con un’equa e stabile ripartizione, assistendo altresì nel 2020 ad un incremento 
dell’età media di ben 5 anni (52,2±6,4 Vs. 47,2±5,9) più elevata nel genere femminile (2020: 53,3±6,2 Vs. 
51,2±5,8). 
Assolutamente rilevante il calo degli accessi pari al 45% (655.024 Vs. 358.206), particolarmente marcato nei 
mesi del lockdown, ovvero marzo e aprile (-56%), con una riduzione del 21% dei ricoveri totali (77.349 Vs. 
61.413), evidenziando un incremento del rischio di ricovero a seguito dell’accesso in PS (OR:1,54; 
IC95%:1,52-1,56; p<0,0001) come atteso in considerazione di una più elevata percentuale di codici triage ad 
alta priorità (OR:1,28; IC95%:1,27-1,29; p<0,0001) e dei decessi  (OR:2,43; IC95%:2,16-2,44; p<0,0001), 
comunque attestatisi su valori decisamente contenuti rispetto al numero di accessi e rispettivamente pari a 
0,07% (2019) e 0,18% (2020); decisamente aumentato anche il ricorso all’utilizzo dei mezzi d’emergenza 
per l’accesso ai PS (OR:1,64; IC95%:1,63-1,66; p<0,0001). 
In linea alla maggior complessità dei casi trattati anche il calo delle dimissioni volontarie (- 31%), passate da 
2,7% all’1,8% nel 2020 (OR: 0,68; IC95%:0,66-0,70; p<0,0001), fenomeno plausibilmente riconducibile al 
fatto che la riduzione degli accessi abbia consentito una più rapida presa in carico dell’utenza afferente ai PS. 
 
 
CONCLUSIONI 
Quanto riportato conferma le esperienze di altre realtà regionali interessate dall’epidemia per quanto 
concerne il calo dell’afflusso ai servizi di emergenza/urgenza, evidenziando nel contempo un incremento 
percentuale dei codici a più elevata priorità e dei ricoveri conseguenti. 
 
 
 



 

 

COME IL COVID-19 HA CAMBIATO IL PRONTO SOCCORSO: SEMESTRI A CONFRONTO IN 
PROVINCIA DI BOLZANO 
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INTRODUZIONE  
L’11 marzo 2020, l’OMS ha dichiarato l’epidemia da COrona-VIrus-Disease-19 (COVID-19) come 
pandemia. L’Italia è stata uno dei primi Paesi più colpiti dal virus e di conseguenza a contrastarne la 
diffusione attraverso l’introduzione di una serie di misure di contenimento. Fin da marzo infatti, questa 
situazione di emergenza ha messo sotto forte pressione il Sistema Sanitario Nazionale, in particolare per il 
grande carico di malati in terapia intensiva, che ne ha portato all’esaurimento dei posti letto. Si è resa cosi 
necessaria una riorganizzazione dei percorsi assistenziali ospedalieri. Trattando le urgenze, il Pronto 
Soccorso poteva rappresentare il primo contatto tra il sistema ospedaliero ed i casi a rischio COVID-19; è 
stato quindi necessario concentrare le risorse al fine di consentire al personale del Pronto Soccorso di riuscire 
ad individuare i casi sospetti ed a isolarli prontamente. Come le altre regioni italiane, seppur in misura 
inferiore rispetto alla maggioranza delle regioni del Nord, anche la provincia autonoma di Bolzano ha dovuto 
affrontare e gestire tale pandemia. A livello locale, presso i servizi di Pronto Soccorso, è stata istituita una 
tenda pre-triage, destinata alla prima visita per la classificazione dei pazienti al fine di diversificare i casi 
direttamente gestibili in Pronto Soccorso, da quelli potenzialmente infetti da COVID-19. È stata poi data 
indicazione alla popolazione di recarsi al Pronto Soccorso e di chiamare il numero di emergenza 112 solo se 
strettamente necessario e parallelamente è stato introdotto un numero verde a supporto, a cui rivolgersi per 
qualsiasi informazione o indicazione legata all’emergenza COVID-19.   
 
OBIETTIVI 
Obiettivo del presente lavoro è analizzare l’impatto del COVID-19 sugli accessi in Pronto Soccorso presso le 
sette strutture ospedaliere della provincia di Bolzano, attraverso il confronto tra i dati 2020 e 2019 relativi al 
primo semestre. Gli accessi sono stati confrontati, oltre che a livello di frequenza, anche a livello di esito, di 
fasce di età e di diagnosi trattate. L’analisi è stata poi estesa anche al calcolo di indicatori di performance.    
 
METODI  
Dalla banca dati ministeriale del flusso del Pronto Soccorso, sono stati estratti i dati sugli accessi relativi al 
primo semestre 2019 e 2020 presso i sette servizi di Pronto Soccorso, presenti in provincia autonoma di 
Bolzano. Gli accessi sono stati suddivisi per mese di accesso, triage di accesso, fascia di età del paziente (0 
anni, da 1 a 4 anni, da 5 a 14 anni, da 15 a 44 anni, da 45 a 64 anni, da 65 a 74 anni, oltre 75 anni), esito 
dell’accesso (dimissione a domicilio, decesso, ricovero, abbandono) e secondo le diagnosi principali 
raggruppate per categoria diagnostica secondo i codici ICD-9-CM. I dati sono stati espressi sia in forma 
assoluta che in termini di incidenza percentuale sul totale degli accessi; il confronto tra i primi semestri 2020 
e 2019, è stato valutato mediante il calcolo di opportuni indici di variazione percentuale. Attraverso il test χ2, 
si è poi osservato se le differenze in termini di incidenza percentuale risultassero significative tra i due 
periodi considerati, con un livello di significatività fissato a p = 0,05. Sono stati calcolati i tassi di accesso in 
Pronto Soccorso relativi alla popolazione residente ed una serie di indicatori di performance, definiti a livello 
nazionale.     
 
RISULTATI 
Il numero degli accessi nel primo semestre ha evidenziato una riduzione del 27% tra il 2020 ed il 2019, con 
picchi oltre il 50% nei mesi di marzo ed aprile. Complessivamente si è passati da oltre 135 mila accessi nel 



 

 

2019 (750 accessi giornalieri) a poco più di 90 mila accessi nel 2020 (544 accessi giornalieri). Rispetto alle 
altre regioni italiane, nei mesi di marzo ed aprile, durante la massima diffusione dell’epidemia, il dato si è 
allineato a quello delle altre regioni italiane. Il tasso di accesso in Pronto Soccorso è sceso da 211,3 a 155,3 
per 1.000 residenti (-27%). La riduzione degli accessi ha riguardato in misura maggiore le fasce di età più 
giovani, con valori superiori al 35%, mentre per le altre la riduzione si è attestata attorno al 25%. A livello di 
esito degli accessi, il calo minore ha contraddistinto gli accessi esitati in ricovero (-12%), mentre le 
dimissioni e gli abbandoni sono diminuiti del 30%. Se si analizza l’incidenza sul totale degli accessi, la quota 
dei ricoveri è salita dall’11 al 14%, con valori del 18% e del 20% nei mesi di marzo ed aprile rispettivamente, 
a dimostrazione di un aumento delle criticità delle casistiche trattate. Si è osservato anche un aumento dei 
decessi, pari al 65%, anche se tale dato risente della bassa casistica (43 vs 26). Tali variazioni percentuali 
sono risultate statisticamente significative tra i due periodi esaminati. La riduzione del numero di accessi ha 
determinato un miglioramento significativo a livello di tempi di attesa. La percentuale di accessi con codice 
triage arancione visitati entro 30 minuti è passata dal 68,9% al 72,2%, mentre quella dei codici triage verdi 
visitati entro 60 minuti, dal 68,3% al 74,6%. Gli accessi con diagnosi di traumatismi si sono ridotti 
complessivamente del 29,2%, ma se si analizza il dato per singolo mese, si può notare come la riduzione nei 
mesi di marzo ed aprile abbia superato il 65%; ciò può essere definito come conseguenza delle ordinanze che 
limitavano gli spostamenti durante il periodo di lock-down. Analizzando le diverse categorie diagnostiche, si 
segnala come le riduzioni maggiori abbiano riguardato le malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 
connettivo (-32,3%), le malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo (-37,5%) e le malattie legate al 
metabolismo e disturbi immunitari (-31,7%). Per contro l’incremento maggiore  ha caratterizzato le diagnosi 
associate ai fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari (+21,0%); ciò è dipeso in 
gran parte dall’utilizzo in diagnosi principale del codice di diagnosi V01.82 “Esposizione a SARS-
Coronavirus associato”, frequentemente impiegato per codificare i pazienti con infezione da COVID-19 
accertata o sospetta, nonostante la sua descrizione non faccia riferimento all’infezione da COVID-19, ma ad 
una precedente infezione virale sviluppatasi nell’anno 2003. Le malattie dell’apparato respiratorio, 
nonostante una diminuzione del 23,5%, hanno fatto registrare un aumento statisticamente significativo della 
propria incidenza percentuale sul totale degli accessi, da 7,5 a 7,9%, con valori che hanno superato il 12% 
nel mese di marzo 2020; il dato ha risentito di un aumento rilevante delle diagnosi di polmonite virale 
(codice ICD-9-CM 480.xx). A queste diagnosi è legato anche l’incremento della rilevanza percentuale dei 
ricoveri che nel mese di marzo è passata dall’1,5% del 2019 al 5,8% del 2020. Tale valore poi è sceso al 2,8% 
nel mese di aprile 2020, per poi tornare su valori in linea rispetto all’anno precedente. Per le altre diagnosi, si 
sono osservate riduzioni in misura inferiori; in alcuni casi come ad esempio per le diagnosi legate ai disturbi 
mentali, a malattie circolatorie ed all’apparato digerente si è assistito ad un aumento significativo in termini 
di incidenza sul totale degli accessi.   
 
CONCLUSIONI  
A fine giugno 2020, il tasso di incidenza provinciale relativo al COVID-19 risultava pari a 494 per 100.000 
abitanti, valore superiore al dato nazionale (398,37), ma inferiore ad altre regioni del Nord Italia. Ne segue 
come la provincia di Bolzano, al pari delle altre regioni, abbia dovuto affrontare l’emergenza legata alla 
pandemia, attraverso una riorganizzazione ospedaliera, con lo scopo di limitare e gestire in maniera efficace 
ed efficiente il contagio. Sono state costituite tende pre triage all’ingresso di ciascun Pronto Soccorso, per 
individuare i casi sospetti COVID-19 ed indirizzarli verso percorsi diagnostici e terapeutici specifici; inoltre 
è stata data indicazione ai cittadini di limitare per quanto possibile l’accesso al Pronto Soccorso. Il timore di 
un possibile contagio e l’indicazione ricevuta di evitare di recarsi in Pronto Soccorso se non per gravi 
urgenze, ha determinato una riduzione degli accessi pari al 27,1% tra i primi semestri 2019 e 2020, con 
picchi ben oltre il 50% nei mesi di marzo ed aprile 2020, in linea con quanto riscontrato nelle altre regioni 
italiane. I dati evidenziano come la riduzione degli accessi abbia comportato da un lato il miglioramento dei 
tempi di attesa e dall’altro l’incremento dell’incidenza percentuale di accessi esitati in ricovero. Si è assistito 



 

 

ad un rilevante incremento di diagnosi associate a polmoniti e a esposizioni e contatto con malattie virali, 
mentre il calo negli accessi per traumatismi è risultato particolarmente evidente durante i mesi del lock down, 
quando erano in vigore le limitazioni ai movimenti dei cittadini. Si sottolinea tuttavia come sia necessario, 
integrare i dati del Pronto Soccorso con altri fonti quali Schede di Dimissione Ospedaliera, Database sui 
tamponi e Schede di morte, per avere un quadro maggiormente dettagliato e accurato dell’impatto COVID-
19 a livello di sistema ospedaliero. Oltre ad una valutazione circa gli accessi associati a diagnosi di COVID-
19, sarà importante valutare a fine anno, attraverso il calcolo di indicatori di incidenza e di esito, l’effetto 
complessivo per il 2020 di questa pandemia anche in relazione sia a patologie differibili che soprattutto non 
differibili (ad esempio infarti, ictus).  
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INTRODUZIONE  
Regione Lombardia ha aderito alla campagna di screening per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti 
del virus SARS-CoV-2 sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private tramite l’offerta 
gratuita e volontaria del test sierologico rapido. Le indicazioni operative sono state stabilite dal commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 con ordinanza del 2 luglio 2020 e le indicazioni operative dal ministero della 
salute con la circolare 0008722 del 07/08/2020.  
Obiettivi Valutare il numero di casi individuati dalla campagna di screening, il numero di persone negative al 
test nonostante infezione pregressa ed il VPP del test sierologico come test di screening. 
  
MATERIALI E METODI 
Sono stati analizzati i test sierologici rapidi erogati al personale scolastico nell’ambito della campagna di 
screening tramite l’analisi del flusso sierologici gestito da Regione ed alimentato dai laboratori regionali per 
il COVID-19 (privati e pubblici) attraverso specifica piattaforma online. Il sistema prevede l’assegnazione di 
un “setting” specifico al test sierologico rapido effettuato per la campagna di screening. I test si sono svolti 
dal 24 agosto al 18 settembre  

 
RISULTATI  
Le persone che hanno effettuato un test sierologico rapido sono state in totale 101.962, il cui esito è stato:  

 81(0,08%) dubbi;  

 97260 (95,39%) negativi; 

 4621 (4,53%) positivi. 

Tra le 4621 persone positive al test sierologico, 92 (2%) avevano ricevuto una diagnosi precedente al test 
sierologico mentre 52 casi (1,1 %) sono stati identificati come casi accertati dopo il risultato positivo del 
sierologico. Il tasso di identificazione è pari allo 0,05% (52/101.962 )  
Tra le persone che hanno effettuato il test sierologico, 151 erano casi confermati prima dell’esecuzione del 
test, di questi 58 persone sono risultate negative al sierologico ed 1 dubbio (tempo medio di esecuzione del 
sierologico dopo diagnosi 138 giorni, range 5-204 giorni, range interquartile 107- 169 giorni).  
Il valore predittivo positivo del test sierologico come test di screening (52/4621) è 1,1%.  

 
CONCLUSIONI  
Il basso VPP può essere ricondotto alla tempistica di infezione dei casi (marzo/aprile) rispetto alla esecuzione 
dello screening (agosto/settembre). Premesso di dover approfondire il rapporto costo/beneficio - si ritiene 
che iniziative di screening debbano essere contestualizzate in rapporto anche alla disponibilità di altre 
metodiche diagnostiche, alla prevalenza della malattia e all’incidenza della stessa al momento dell’attività di 
screening.  
L’elevato numero di casi negativi al sierologico nonostante infezione pregressa (58/150) costituisce un dato 
interessante circa: le performance del test sierologico e la durata degli anticorpi. 
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INTRODUZIONE 
L’impatto della crisi legata al diffondersi del COVID-19 ha una forte connotazione territoriale che accresce 
l'interesse degli stakeholder locali circa l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in quanto chiamati a 
gestire in maniera rapida ed efficiente, la risposta dei sistemi sanitari regionali all’epidemia. Strumenti di 
gestione delle informazioni che raccolgono e tracciano i dati epidemiologici, sono stati proposti a livello 
globale e nazionale. Questi strumenti si basano sulla visualizzazione dei dati epidemiologici consentendo di 
ottenere informazioni significative sulla diffusione della malattia. In quest’ottica, è stato implementato un 
sistema specifico di monitoraggio regionale dei dati relativi all’epidemia di COVID-19 in Puglia, per 
supportare e facilitare la capacità di risposta del Sistema sanitario regionale all’emergenza. 
 

OBIETTIVI 
La visualizzazione dei dati relativi all'epidemia di COVID-19 rappresenta un potente strumento decisionale 
che permette una sintesi “intelligente” di tutte le variabili epidemiologiche più significative. L'Agenzia 
Regionale per la Salute e le Politiche Sociali (AReSS Puglia) supporta la Governance sanitaria regionale nei 
processi decisionali proponendo una dashboard interattiva per il monitoraggio, l'analisi e la visualizzazione 
di indicatori epidemiologici e di performance. 
 

MATERIALI E METODI 
I dati elaborati sono ricavati integrando i flussi del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, del 
Sistema di sorveglianza regionale GIAVA-Covid-19 e di altri flussi informativi sanitari regionali. 
L'evoluzione temporale e le mappe di un insieme di misure di frequenza aggregate sono fornite a livello 
regionale e provinciale. Vengono proposte analisi descrittive dei singoli casi rispetto alle principali 
caratteristiche della popolazione ed un insieme di indicatori di sorveglianza, quali il numero di casi 
distinguendo tra le date di diagnosi e di notifica, l’indice di trasmissione (Rt) e la percentuale di occupazione 
dei posti letto dedicati ai positivi, nei reparti di terapia intensiva. Approfondimenti tematici descrivono 
inoltre l'evoluzione dei tassi di mortalità e letalità e degli accessi al pronto soccorso. 
 

RISULTATI 
L’interfaccia web è disponibile all’indirizzo https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-
vita/osservatorio-covid- 19. L'applicazione fornisce funzionalità avanzate (confronto di più serie temporali e 
mappe cronologiche) per l'analisi grafica dei diversi indicatori. La dashboard, aggiornata con cadenza 
settimanale, è a disposizione dei direttori e dei responsabili dell'assistenza sanitaria regionale.  
 

CONCLUSIONI 
L’implementazione della dashboard regionale garantisce un efficiente utilizzo dei dati nel processo 
decisionale sanitario. Lo strumento rappresenta una risorsa per i gestori e i manager sanitari regionali e può 
essere utilizzato dinamicamente per stabilire priorità, allocare risorse e progettare strategie istituzionali per 
rallentare la diffusione della malattia. 


