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ALTEMS Instant Report dal 31 marzo 2020 ad oggi 

 
 
Contesto normativo (4/4): Indirizzi clinico organizzativi - Livello nazionale (2/2) 

 

 

 

Preparedness - Piano Nazionale di Preparazione e Risposta per una Pandemia Influenzale 

Con l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome del 9 febbraio 2006 è stato 
approvato il Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale (Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.77 del 01-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 81) stilato secondo le indicazioni dell'OMS del 
2005, che aggiorna e sostituisce il precedente Piano italiano multifase per una pandemia influenzale. 
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Piani Pandemici Regionali 
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La riorganizzazione della rete ospedaliera (art. 2 DL 34 del 19 maggio 2020) 

Il Decreto Legge n. 34 del 29 maggio all’articolo 2 sancisce che le Regioni, tramite apposito piano di 

riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in 

corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad 

alta intensità di cure. Inoltre, la circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 integra e definisce le 

linee guida per la riorganizzazione. Al 17 giugno 2020 ben 9 Regioni su 20 hanno deliberato specifici piani di 

riorganizzazione dell’attività ospedaliera per il potenziamento della rete ospedaliera e delle terapie intensive. 

A livello nazionale, al momento si registra una differenza tra le regioni sulla base della diffusione del virus. La 

maggioranza delle regioni in cui il virus ha circolato maniera molto consistente hanno approvato piani di 

riorganizzazione della rete ospedaliera. Al momento solo il Veneto, che peraltro aveva già modificato prima 

del decreto in questione la propria rete ospedaliera, non ha deliberato in tal senso. Situazione opposta, invece, 

per le regioni in cui il virus circolato a livello di intensità media o per quelle che hanno registrato un numero di 

casi limitati: ad oggi solo poche regioni hanno approvato piani di riorganizzazione ospedaliera. 
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Indicatore 1.2. Andamento attualmente positivi 
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Indicatore 1.3. Andamento ospedalizzati 

 
Indicatore 1.4. Positività al test 
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Indicatore 2.1. Totale attualmente positivi 

 
 

Indicatore 2.3. Totale tamponi 

 



34 
 

Indicatore 2.4. Prevalenza Periodale* e Prevalenza Puntuale 

 
Indicatore 2.5. Letalità per classi di età: decessi / casi positivi  
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Indicatore 2.7. Prevalenza puntuale 9/6/2020 – 16/6/2020  
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Indicatore 3.4. Popolazione sottoposta al test su residenti 

 
Indicatore 3.5. Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e N°tamponi effettuati per 1.000 abitanti 
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Indicatore 3.6. Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e N°nuovi casi testati per 1.000 abitanti 

 
 

Indicatori 3.7. Soluzioni digitali  
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Indicatore 3.9. Sperimentazioni cliniche 
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Indicatore 3.10. Approfondimento sui test COVID-19 
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Indicatore 4.1. Voci dal campo 
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   Il termometro dell’epidemia (release 1.0) 

23 Giugno 2020 - di Fondazione David Hume 

Oggi (ultimo dato disponibile, ore 18.00 del 22 giugno) la temperatura dell’epidemia è scesa di circa mezzo 

grado, passando da 3.8 a 3.3 gradi pseudo-Kelvin. 

 
Questo miglioramento si deve essenzialmente all’andamento degli ingressi ospedalieri stimati che registrano 
una significativa diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Più modesta è la riduzione dei decessi giornalieri e dei 
nuovi contagi. La diminuzione settimanale della temperatura è di 2.1 gradi. 
Va ricordato, come sempre, che l’andamento della temperatura non riflette quello dei contagi attuali, ma 
quello dei contagi avvenuti 2-3 settimane fa. 
 
Nota tecnica 

Abbiamo abbandonato lo strumento precedente perché, in una fase di ospedalizzazioni decrescenti come 
quella in corso da qualche settimana, avrebbe richiesto informazioni che la Protezione Civile non fornisce. 
Il nuovo strumento si fonda su 3 tipi di informazioni: L’andamento dei decessi ufficialmente registrati; Una 
stima del numero quotidiano di ingressi di pazienti covid negli ospedali; L’andamento dei nuovi contagi, 
corretto per tenere conto del ciclo settimanale e della politica dei tamponi. 
Il livello della temperatura è proporzionale al flusso medio giornaliero di nuovi contagi 2-3 settimane fa, epoca 
cui necessariamente si riferiscono tutti gli indicatori disponibili su base quotidiana. 
Una temperatura zero corrisponde a una situazione in cui tutti e tre gli indicatori segnalano un sostanziale 
arresto dei nuovi contagi: zero nuovi morti, zero nuovi ingressi in ospedale, zero nuovi casi. 
Una temperatura pari a 100 corrisponde a un flusso quotidiano di nuovi contagiati intenso come quello 
registrato nella settimana di picco, collocata intorno alla metà di marzo. 
Allo stato attuale dell’informazione, è impossibile stabilire con esattezza a quale temperatura corrisponde 1 
grado pseudo-Kelvin. Una stima ottimistica, che assume che il tasso di letalità sia del 2% e il “numero oscuro” 
dei casi non rilevati sia un po’ minore di 2:1, suggerisce di interpretare ogni grado in più o in meno come una 
variazione pari a 1000 nuovi contagiati. Una stima meno ottimistica, che assume che il tasso di letalità sia 
dell’1%, suggerisce che 1 grado pseudo-Kelvin corrisponda a 2000 nuovi casi al giorno. 
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Effectiveness of isolation, testing, contact tracing and physical 
distancing on reducing transmission of SARS-CoV-2 in 
different settings: a mathematical modelling study 
Efficacia di isolamento, test, tracciamento dei contatti e distanza 
fisica sulla riduzione della trasmissione di SARS-CoV-2 in diversi 
contesti: uno studio di modellistica matematica 

 
Adam J. Kucharski PhD1, Petra Klepac PhD1,2, Andrew J. K. Conlan PhD3, Stephen M. Kissler PhD 4, Maria L. 
Tang MMath2, Hannah Fry PhD 5, Julia R. Gog PhD 2, W. John Edmunds PhD 1, CMMID COVID-19 working 
group* 
1Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases, London School of Hygiene & Tropical Medicine 
2Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge 
3Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge 
4Department of Immunology and Infectious Diseases, Harvard T.H. Chan School of Public Health 
5Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London 
* List of members given at end of Appendix 

Sommario 
 
Contesto L'isolamento dei casi sintomatici e la traccia dei contatti sono stati utilizzati come misura precoce di 
contenimento di COVID-19 in molti paesi, con ulteriori misure di distanziamento fisico introdotte anche con la 
crescita degli scoppi. Per mantenere il controllo dell'infezione riducendo al contempo l'interruzione delle 
popolazioni, è necessario comprendere quale combinazione di misure, tra cui nuovi approcci di tracciamento 
digitale e distanze fisiche meno intense, potrebbe essere necessaria per ridurre la trasmissione. Abbiamo 
mirato a stimare la riduzione della trasmissione in base a diverse misure di controllo attraverso le impostazioni 
e quanti contatti sarebbero stati messi in quarantena al giorno in strategie diverse per un dato livello di 
incidenza del caso sintomatico. 
 
Metodi Per questo studio di modellistica matematica, abbiamo utilizzato un modello di trasmissione a livello 
individuale stratificato per impostazione (famiglia, lavoro, scuola o altro) basato sui dati Pandemic della BBC 
di 40 162 partecipanti nel Regno Unito. Abbiamo simulato l'effetto di una serie di diversi scenari di test, 
isolamento, tracciamento e distanziamento fisico. In base a ipotesi ottimistiche ma plausibili, abbiamo stimato 
una riduzione del numero effettivo di riproduzione e del numero di contatti che verrebbero messi in 
quarantena ogni giorno secondo strategie diverse. 
 
Risultati Abbiamo stimato che le strategie combinate di isolamento e tracciamento ridurrebbero la 
trasmissione più dei soli test di massa o dell'autoisolamento: riduzione media della trasmissione del 2% per i 
test casuali di massa del 5% della popolazione ogni settimana, del 29% per l'autoisolamento dei soli sintomi 
casi all'interno della famiglia, il 35% per l'autoisolamento da solo all'esterno della famiglia, il 37% per 
l'autoisolamento più la quarantena domestica, il 64% per l'autoisolamento e la quarantena domestica con 
l'aggiunta della traccia manuale dei contatti di tutti i contatti, il 57% con aggiunta della traccia manuale dei soli 
conoscenti e 47% con l'aggiunta della sola traccia basata su app. Se venissero posti dei limiti alle riunioni fuori 
casa, a scuola o al lavoro, la traccia manuale dei contatti dei soli conoscenti potrebbe avere un effetto sulla 
riduzione della trasmissione simile a quella della traccia dettagliata dei contatti. In uno scenario in cui si sono 
verificati 1000 nuovi casi sintomatici che soddisfano la definizione per innescare la traccia dei contatti al giorno, 
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abbiamo stimato che, nella maggior parte delle strategie di tracciabilità dei contatti, ogni giorno sarebbero 
stati messi in quarantena 15000-41000 contatti. 
 
Interpretazione In linea con i precedenti studi di modellizzazione e le risposte COVID-19 specifiche per paese 
fino ad oggi, la nostra analisi ha stimato che un'alta percentuale di casi avrebbe bisogno di autoisolarsi e un'alta 
percentuale dei loro contatti per essere rintracciati con successo per garantire un numero di riproduzione 
efficace inferiore di 1 in assenza di altre misure. Se combinato con moderate misure di distanziamento fisico, 
l'autoisolamento e la tracciabilità dei contatti avrebbero maggiori probabilità di ottenere il controllo della 
trasmissione coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave.  
 
Finanziamento Wellcome Trust, Consiglio di ricerca in ingegneria e scienze fisiche del Regno Unito, 
Commissione europea, Royal Società, Consiglio di ricerca medica. 
 
Copyright © 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 
license. 

Introduzione 
 
La sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) si è diffusa rapidamente in più paesi all'inizio 
del 2020.1–3 Una misura di controllo di base della sanità pubblica per lo scoppio di infezioni emergenti e 
trasmesse direttamente comporta l'isolamento dei casi sintomatici, nonché la tracciabilità, i test e quarantena 
dei loro contatti.2 
 
L'efficacia di questa misura nel contenere nuovi focolai dipende sia dalla dinamica di trasmissione 
dell'infezione sia dalla percentuale di trasmissione che si verifica da infezioni senza sintomi.4 Esistono prove 
del fatto che SARS-CoV-2 ha un numero di riproduzione (R) di circa 2– 3 nelle prime fasi di un focolaio, 1,5 e 
molte infezioni possono verificarsi senza sintomi, 6 il che significa che è improbabile che l'isolamento dei casi 
sintomatici e la sola traccia dei contatti contengano un focolaio a meno che un'alta percentuale di casi sia 
isolata e i contatti rintracciati con successo e quarantined.7 
 
Diversi paesi hanno utilizzato combinazioni senza interventi farmaceutici per ridurre la trasmissione di SARS-
CoV-2.3,8 Oltre a isolare individui sintomatici e tracciare e mettere in quarantena i loro contatti, le misure 
hanno incluso l'allontanamento fisico generale, la chiusura delle scuole, il lavoro a distanza, i test della 
comunità, e cancellazione di eventi e raduni di massa. È stato anche suggerito che l'efficacia della traccia dei 
contatti potrebbe essere migliorata attraverso la traccia digitale basata su app.9 L'efficacia della traccia dei 
contatti e l'estensione delle risorse necessarie per implementarla con successo dipenderanno dalle interazioni 
sociali all'interno di una popolazione. 
 
10 Interventi mirati come la traccia dei contatti devono anche considerare le variazioni a livello individuale 
della trasmissione: variazioni elevate possono portare a eventi di super diffusione, che potrebbero comportare 
la necessità di rintracciare un numero maggiore di contatti.11 Esistono numerosi esempi di tali eventi che si 
verificano per COVID -19, compresi pasti, feste e altri incontri che prevedono contatti stretti.12 
 
Abbiamo utilizzato i dati di contatto sociale di uno studio su larga scala nel Regno Unito di oltre 40.000 
partecipanti13 per esplorare una serie di diverse misure di controllo per SARS-CoV-2, incluso l'autoisolamento 
dei casi sintomatici; quarantena domestica; rintracciamento manuale di conoscenze (ad es. contatti già 
incontrati in precedenza); tracciamento manuale di tutti i contatti; tracciamento basato su app; test di massa 
indipendentemente dai sintomi; limiti sui contatti quotidiani effettuati fuori casa, a scuola e al lavoro; e avere 
una parte della popolazione adulta che lavora da casa. Abbiamo stimato la riduzione della trasmissione in 
diversi scenari e abbiamo stimato quanti casi primari e contatti sarebbero stati messi in quarantena al giorno 
in strategie diverse per un dato livello di incidenza del caso sintomatico. 
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Ricerca nel contesto  
 
Prove prima di questo studio Abbiamo cercato PubMed, BioRxiv e MedRxiv per articoli pubblicati in inglese dall'inizio 
al 15 aprile 2020, con le seguenti parole chiave: "2019-nCoV", "romanzo coronavirus", "COVID-19", "SARS-CoV-2" AND 
"contatto traccia" E "modello *". I primi studi di modellizzazione della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) hanno suggerito che l'isolamento e la sola traccia potrebbero non essere sufficienti per controllare le 
epidemie e potrebbero essere necessarie misure aggiuntive; queste misure sono state da allora esplorate in modelli a 
livello di popolazione.  
 
Tuttavia, non è stata effettuata un'analisi con dati di contatto sociale specifici per l'impostazione per quantificare il 
potenziale effetto della traccia dei contatti combinati e delle misure di distanziamento fisico sulla riduzione della 
trasmissione a livello individuale di SARS-CoV-2. Valore aggiunto di questo studio Utilizziamo i dati di oltre 40.000 
individui per valutare i modelli di contatto e la potenziale trasmissione SARS-CoV-2 in diverse impostazioni e 
confrontare il modo in cui le combinazioni di autoisolamento, tracciamento dei contatti e distanza fisica potrebbero 
ridurre i casi secondari.  
 
Abbiamo valutato una serie di misure combinate di distanziamento, test e tracciabilità fisica, tra cui traccia basata su 
app, lavoro a distanza, limiti su riunioni di dimensioni diverse e test basati sulla popolazione di massa. Abbiamo anche 
stimato il numero di contatti che verrebbero messi in quarantena in base a strategie diverse. Implicazioni di tutte le 
prove disponibili  
 
Diverse caratteristiche di SARS-CoV-2 rendono efficace l'isolamento e la tracciabilità dei contatti, inclusa un'elevata 
trasmissibilità, un intervallo seriale relativamente breve e una trasmissione che può avvenire senza sintomi. 
Combinazione di isolamento e traccia dei contatti con misure di distanziamento fisico, in particolare misure che 
riducono i contatti in contesti che altrimenti sarebbero difficili traccia: potrebbe quindi aumentare la probabilità di 
ottenere un controllo sostenuto della trasmissione SARS-CoV-2. 
 

 
 
Metodi 
 
Modello di trasmissione 
 
Per questo studio di modellistica matematica, la nostra analisi si basava sui dati di 40 162 partecipanti nel 
Regno Unito registrati contatti sociali dal set di dati Pandemic della BBC.13 Nel set di dati Pandemic della BBC, 
raccolti nel 2017-2018, un contatto è stato definito come un'interazione che comportava una conversazione 
faccia a faccia o un contatto fisico, che riflettono ampiamente i tipi di contatto stretto che fino ad oggi sono 
stati collegati ai cluster di trasmissione SARS-CoV-2.12 
 
Usando questi dati, abbiamo simulato 25000 eventi di trasmissione a livello individuale generando 
ripetutamente distribuzioni di contatti per un caso primario e generando casualmente infezioni tra questi 
contatti. In ogni simulazione, abbiamo casualmente specificato un caso primario di età inferiore ai 18 anni o di 
età superiore ai 18 anni, sulla base della demografia del Regno Unito, in cui il 21% della popolazione ha meno 
di 18 anni.14 
 
Abbiamo quindi generato contatti campionando casualmente i valori dalle distribuzioni marginali dei contatti 
giornalieri realizzati in tre diverse impostazioni per la loro fascia di età (ovvero, meno di 18 anni o adulti): in 
famiglia (definita come dimensione della famiglia meno una), al lavoro o a scuola e in altre impostazioni (figura 
1A, B). 
 
Abbiamo utilizzato le distribuzioni marginali anziché i dati grezzi dei partecipanti per garantire la non 
identificabilità e la riproducibilità nel nostro codice modello. 
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Sono state fornite informazioni e il consenso ottenuto da tutti i partecipanti allo studio Pandemic della BBC 
prima che l'app registrasse alcun dato. Il nostro studio è stato approvato dalla London School of Hygiene & 
Tropical Medicine Observational Research Ethics Committee (ref 14400). 
 
Nel nostro modello, abbiamo ipotizzato che le persone infette avessero una certa probabilità di essere 
sintomatiche e di essere testate se sintomatiche, nonché di un periodo infettivo che dipendeva da quando o 
se si auto-isolavano dopo insorgenza dei sintomi (tabella 1).  
 
Abbiamo ipotizzato un ritardo medio di 2-6 giorni dall'esordio all'isolamento nel nostro scenario di base 
(appendice, p 2). Abbiamo ipotizzato che le persone diventassero infettive 1 giorno prima dell'insorgenza dei 
sintomi.  
 
Durante ogni giorno del periodo infettivo effettivo, le persone hanno effettuato un determinato numero di 
contatti pari ai loro contatti giornalieri simulati. Per evitare il doppio conteggio dei membri della famiglia, i 
contatti di uso non furono conteggiati durante l'intero periodo infettivo, ma furono invece fissati.  
 
Una volta definiti i contatti a livello individuale, abbiamo generato infezioni secondarie a caso sulla base delle 
presunte percentuali di attacco secondario tra i contatti effettuati in impostazioni diverse e abbiamo stimato 
quanti contatti sarebbero stati rintracciati con successo in ciascuna di queste impostazioni in scenari diversi 
(descrizione completa in l'appendice, p 1).  
 
Innanzitutto, abbiamo generato il numero di casi secondari senza alcuna misura di controllo in atto. In secondo 
luogo, abbiamo campionato casualmente la proporzione di questi casi secondari che sono stati rintracciati e 
messi in quarantena con successo, e quindi rimossi dal pool potenzialmente infettivo, o evitati attraverso 
l'isolamento del caso primario.  
 
La differenza tra questi due valori ha dato il numero complessivo di casi secondari che avrebbero contribuito 
a un'ulteriore trasmissione, l'effettiva R (Reff; figura 1C, D). Fonti di dati secondarie sulla frequenza di attacco 
Per stimare il rischio di trasmissione per contatto in diverse impostazioni della comunità, abbiamo raccolto la 
traccia dei contatti studi per COVID-19 da molteplici impostazioni che hanno stratificato i contatti all'interno e 
all'esterno delle famiglie (tabella 2). 
 
Attraverso gli studi, il tasso di attacco secondario stimato all'interno delle famiglie era del 10-20%, con un tasso 
di attacco secondario molto più piccolo (compreso tra lo 0% e il 5%) stimato tra contatti stretti stabiliti al di 
fuori delle famiglie.  
 
Tuttavia, tutti questi studi sono stati condotti in un cosiddetto scenario sotto controllo (cioè R <1 efficace) e 
alcuni hanno riportato relativamente pochi contatti (cioè meno di dieci per caso), che potrebbero omettere 
eventi di sostituzione e isolamento al di fuori della famiglia . 
 
Questi risultati suggeriscono che l'infezione da SARS-CoV-2 potrebbe essere guidata da eventi di trasmissione 
della comunità e da contatti familiari. Nella nostra analisi principale, abbiamo ipotizzato un tasso di attacco 
secondario del 20% per le famiglie e del 6% per tutti i contatti, che ha portato a un R complessivo di 2 · 6 nel 
nostro modello quando non erano in atto misure di controllo.  
 
Questo valore è coerente con i valori R stimati nelle prime fasi dell'epidemia. 1,5 
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Figura 1: Modello di interazioni sociali e trasmissione e controllo SARS-CoV-2 
(A) Distribuzione dei contatti giornalieri effettuati a casa, al lavoro, a scuola e altre impostazioni nel set di dati Pandemic 
della BBC. (B) Esempi di schemi di contatto sociale giornalieri per quattro individui selezionati casualmente nel modello. 
(C) Fattori che influenzano se un individuo è isolato e se i contatti sono tracciati con successo nel modello (parametri 
presentati nella tabella 1).  
(D) Implementazione della traccia dei contatti nel modello. La sequenza temporale mostra un caso primario con quattro 
contatti giornalieri auto-isolanti 1 o 3 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi. Abbiamo assunto che il contatto familiare fosse 
sempre la stessa persona, mentre altri contatti sono stati fatti in modo indipendente. Se il caso primario non fosse stato 
isolato, in questa illustrazione si sarebbero verificati sette casi secondari (mostrati con la circolazione). Per l'isolamento 1 
giorno dopo l'insorgenza, quattro infezioni secondarie sono state prevenute immediatamente. Quindi sette contatti erano 
potenzialmente rintracciabili, tre dei quali erano infetti. In questo esempio, il preisolamento di due contatti infetti è stato 
rintracciato e messo in quarantena con successo (vale a dire, uno è stato perso), quindi nel complesso la misura di controllo 
di isolamento e traccia ha comportato una riduzione 4 + 2 = 6 del numero effettivo di riproduzione. Un'illustrazione simile 
è mostrata per l'isolamento 3 giorni dopo l'esordio. SARS-CoV-2 = sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2. 
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Scenari  
 
Abbiamo preso in considerazione diversi scenari, sia singolarmente che in combinazione (appendice, p 2). 
Questi scenari non includevano controllo, autoisolamento dei casi sintomatici all'interno e all'esterno della 
famiglia, quarantena domestica, quarantena di lavoro o contatti scolastici, tracciamento manuale di 
conoscenze (ovvero contatti che erano già stati incontrati in precedenza), tracciabilità manuale di tutti i 
contatti, app tracciamento basato su dati, test di massa dei casi indipendentemente dai sintomi, un limite ai 
contatti giornalieri effettuati in altre impostazioni (con il limite di base pari a quattro contatti, pari al numero 
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medio riportato dagli adulti nei dati Pandemic della BBC) e una percentuale del popolazione senza contatti 
scolastici o lavorativi. 
 

 
 
Nel solo scenario di auto-isolamento, abbiamo ipotizzato che le persone che erano state isolate con successo 
non avevano alcun rischio di trasmissione in avanti (anche ai membri della famiglia) o non avevano alcun rischio 
di contatti al di fuori della famiglia, ma i membri della famiglia potevano ancora essere infettati. Altrimenti, 
abbiamo ipotizzato che la quarantena delle famiglie fosse in atto insieme ad altre misure.  
 
Affinché la traccia basata su app sia implementata con successo in una data simulazione, sia l'individuo 
infettivo che i suoi contatti devono avere e utilizzare l'app. Abbiamo ipotizzato che le persone di età inferiore 
a 10 anni o superiore a 80 anni non avrebbero utilizzato un'app per smartphone (tabella 1). 
 
Nello scenario con test di massa di casi indipendentemente dai sintomi, abbiamo ipotizzato che gli individui 
infetti sarebbero stati identificati e immediatamente autoisolati in un punto casuale durante o dopo il loro 
periodo infettivo di 5 giorni. Abbiamo ipotizzato che gli individui infetti non sarebbero risultati positivi se 
fossero stati testati durante il periodo di latenza.  
 
Per questo scenario non erano in atto altre misure (ad es. Auto-isolamento quando sintomatico). Nello 
scenario di base per i contatti di lavoro ridotti, abbiamo ipotizzato che il 50% della popolazione non avesse 
contatti di lavoro perché il 54% degli intervistati in un sondaggio sui contatti sociali nel Regno Unito ha riferito 
di non aver visitato il lavoro nei giorni successivi all'introduzione del blocco il 23 marzo 2020.25 scenario di 
intervento, abbiamo simulato 25000 casi primari, generando distribuzioni di contatti a livello individuale e casi 
secondari con e senza la misura di controllo in atto, come precedentemente descritto. Il codice modello è 
disponibile online. 
 
Ruolo della fonte di finanziamento 
 
Lo sponsor dello studio non ha avuto alcun ruolo nella progettazione dello studio, nella raccolta dei dati, 
nell'analisi dei dati, nell'interpretazione dei dati o stesura del rapporto. L'autore corrispondente aveva pieno 
accesso a tutti i dati dello studio e aveva responsabilità finale per la decisione di presentare per la 
pubblicazione. 
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Risultati 
 
Sotto le misure di controllo considerate, abbiamo scoperto che le strategie combinate di test e tracciabilità 
hanno ridotto il Reff più dei soli test di massa o del solo autoisolamento (tabella 3). Se è stato incluso 
l'autoisolamento dei soli casi sintomatici, il nostro scenario ottimistico ha comportato una riduzione media 
della trasmissione del 29% se l'autoisolamento era all'interno della famiglia e il 35% se l'autoisolamento era 
all'esterno della famiglia. 
 
L'aggiunta della quarantena delle famiglie ha comportato una riduzione media complessiva del 37%. Nelle 
simulazioni, l'autoisolazione e la quarantena domestica con l'aggiunta della traccia manuale dei contatti di tutti 
i contatti hanno ridotto la trasmissione del 64%; l'aggiunta del tracciamento manuale dei conoscenti ha 
portato solo a una riduzione del 57% della trasmissione. 
 
Abbiamo stimato che l'aggiunta della sola traccia basata su app, con il presupposto di una copertura del 53%, 
ha ridotto la trasmissione del 47%. Le misure di tracciamento dei contatti hanno anche sostanzialmente ridotto 
la probabilità che un caso sintomatico primario generasse più di un caso secondario (tabella 3). 
 
Abbiamo stimato che se un certo livello di distanziamento fisico fosse mantenuto, si potrebbe integrare la 
riduzione della trasmissione dalla traccia dei contatti. Ad esempio, se i contatti giornalieri in altre impostazioni 
(ad esempio fuori casa, al lavoro e a scuola) erano limitati a quattro persone (il numero medio nel nostro set 
di dati), il tracciamento manuale dei conoscenti portava solo a una riduzione media del 64% nella trasmissione, 
e l'aggiunta della traccia basata su app insieme a questo ha dato una riduzione media del 66% nel complesso.  
 
Abbiamo stimato che i test casuali di massa del 5% della popolazione ogni settimana ridurrebbero la 
trasmissione solo del 2%, poiché sarebbero state rilevate sostanzialmente meno infezioni rispetto ad altri 
scenari e molti di quelli che avrebbero già trasmesso l'infezione. 
 
Abbiamo anche considerato il numero di contatti che verrebbero tracciati nell'ambito di strategie diverse. In 
uno scenario in cui si sono verificati 20.000 nuovi casi sintomatici al giorno, la maggior parte delle strategie di 
tracciamento dei contatti richiederebbe un superamento.  
 
In media 500000 contatti verranno recentemente messi in quarantena ogni giorno (tabella 4). Dovremmo 
notare che se la traccia dei contatti viene attivato sulla base di sospetti sintomi simili a COVID-19 piuttosto che 
sulla conferma di COVID-19, il numero di casi sintomatici in questi scenari rifletterebbe l'incidenza totale della 
malattia e non solo dei casi confermati di COVID-19. 
 
Sebbene abbiamo stimato una riduzione simile nella trasmissione dalla traccia manuale di tutti i contatti e 
dalla traccia manuale di soli conoscenti con un limite a quattro contatti giornalieri in altre impostazioni (tabella 
3), la traccia manuale di conoscenti con un limite di quattro persone ha richiesto un minor numero di persone 
a essere messo in quarantena ogni giorno (tabella 4). Abbiamo ottenuto risultati simili per le relative riduzioni 
nella trasmissione e nel numero di contatti tracciati quando abbiamo assunto un tasso di attacco secondario 
più elevato all'interno della famiglia o tra altri contatti, che corrispondeva ai valori R di base di 2 · 6–2 · 9 
(appendice, p 4). 
 
Abbiamo scoperto che l'efficacia delle strategie di tracciamento dei contatti manuali dipendeva fortemente 
da quanti contatti sono stati tracciati con successo, con un livello di traccia elevato richiesto per garantire Reff 
inferiore a 1 nel nostro scenario di base (figura 2A). Se la traccia dei contatti è stata combinata con un limite 
massimo ai contatti giornalieri effettuati in altre impostazioni (ad esempio, limitando le riunioni), abbiamo 
scoperto che questo limite avrebbe dovuto essere piccolo (ovvero, meno di dieci o 20 contatti) prima che un 
effetto rilevabile potesse essere visto su Reff. 
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Il limite dovrebbe essere piccolo (ovvero meno di una decina di contatti) per garantire a Reff un valore inferiore 
a 1 per la traccia basata sull'app, anche se la metà degli adulti non ha avuto contatti di lavoro (figura 2B). 
Quando era in atto il tracciamento basato su app, abbiamo stimato che se i contatti di lavoro da soli fossero 
limitati, una parte sostanziale della popolazione adulta avrebbe bisogno di avere zero contatti di lavoro per 
garantire a Reff un valore inferiore a 1 (figura 2C).  
 
In base ai nostri presupposti di base, abbiamo stimato che la traccia basata sull'app avrebbe richiesto un 
elevato livello di copertura per garantire Reff inferiore a 1 (figura 2D) poiché sia il caso principale che i contatti 
avrebbero dovuto installare e utilizzare l'app. Abbiamo anche considerato l'effetto della proporzione di 
infezioni ritenute sintomatiche e il relativo contributo degli individui asintomatici alla trasmissione.  
 
Abbiamo stimato che se un'alta percentuale di casi fosse sintomatica, l'autoisolamento e le misure di 
tracciamento dei contatti porterebbero a una maggiore riduzione relativa della trasmissione (appendice, p 3); 
questo principalmente perché verrebbero rilevati più casi primari. Le misure di controllo erano leggermente 
meno efficaci se la relativa trasmissibilità delle infezioni asintomatiche era più elevata (appendice, p 3) perché 
avrebbe comportato una trasmissione più non rilevabile.  
 
Tuttavia, poiché il nostro scenario di base presupponeva che il 70% degli adulti fosse sintomatico, l'effetto 
complessivo degli individui asintomatici sulla trasmissione era inferiore a quello che sarebbe se la maggior 
parte dei casi fosse asintomatica. Abbiamo stimato che se gli individui si autoisolavano rapidamente (cioè con 
1 · 2 giorni in media anziché 2 · 6 giorni), l'autoisolamento e la quarantena delle famiglie porterebbero a una 
riduzione maggiore della trasmissione (appendice, p 5); di conseguenza, se si presumeva che i casi 
richiedessero più tempo per autoisolarsi dopo essere diventati sintomatici (cioè, in media 3-6 giorni), queste 
misure erano meno efficaci.  
 
Tuttavia, la riduzione complessiva stimata dall'autoisolamento e dalla traccia manuale dei contatti era simile 
nei tre scenari poiché, sebbene prima si fossero verificate più infezioni secondarie prima dell'isolamento, gran 
parte di esse sarebbe stata rintracciata in base ai presupposti del nostro modello di base. 
 
Discussione 
 
Utilizzando un modello di interazioni specifiche per impostazione, abbiamo stimato che le strategie che 
combinavano l'isolamento dei casi sintomatici con la traccia e la quarantena dei loro contatti ridussero il Reff 
più dei soli test di massa o del solo autoisolamento. L'efficacia di queste strategie di isolamento e tracciamento 
è stata ulteriormente migliorata se combinata con misure di allontanamento fisico, come una riduzione dei 
contatti di lavoro o un limite al numero di contatti effettuati al di fuori di casa, scuola o ambiente di lavoro. 
 
Non solo la distanza fisica riduce la trasmissione, ma è anche probabile che riduca il numero di contatti 
sconosciuti che possono essere più difficili da rintracciare. Diversi paesi hanno ottenuto una soppressione 
prolungata della trasmissione SARS-CoV-2 utilizzando una combinazione di isolamento del caso, tracciamento 
dei contatti e distanza fisica. 
 
A Hong Kong, l'isolamento dei casi e la rintracciabilità dei contatti sono stati combinati con altre misure di 
allontanamento fisico, il che ha portato a un Reff stimato vicino all'1 tra febbraio e marzo 2020.26 In Corea del 
Sud, i test e la rintracciabilità sono stati combinati con la chiusura delle scuole e il lavoro a distanza. 27 Nella 
nostra analisi, abbiamo stimato che sarebbe necessario tracciare e testare molti contatti se l'incidenza dei casi 
sintomatici fosse elevata. 
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Figura 2: Impatto dell'efficacia di tracciamento dei contatti e distanziamento fisico sulla riduzione di R (baseline R 2 · 6) 
Riduzione della R in base a strategie diverse per diverse proporzioni di lavoro, scuola e altri contatti tracciati con successo 
(A); effetto del limite massimo sul numero di contatti giornalieri in altre impostazioni e controllo delle strategie di 
tracciamento su R, sia quando gli adulti lavorano normalmente, sia quando il 50% non ha contatti lavorativi (B); effetto 
della proporzione di popolazione senza contatti di lavoro (C); ed effetto della traccia basata su app in base a diversi 
presupposti sulla copertura dell'app (D). In tutti i pannelli, altri parametri sono presentati nella tabella 1. HQ = quarantena 
domestica. R = numero riproduzione.SI = autoisolamento. 

 
Questo vincolo logistico potrebbe influenzare il modo e il momento in cui è possibile passare dall'assicurare 
un Reff inferiore a 1 attraverso ampie misure di distanziamento fisico alla riduzione della trasmissione 
principalmente attraverso misure mirate di isolamento e tracciabilità. 
 
La nostra stima di molti contatti potenzialmente rintracciabili per caso nelle strategie di tracciamento manuale 
che abbiamo considerato (tabella 4) suggerisce che qualsiasi pianificazione per un controllo continuo basato 
su isolamento e traccia dovrebbe considerare la probabile necessità di eseguire almeno 30-50 test aggiuntivi 
per ciascun sintomatico caso segnalato. Se la traccia di contatto è iniziata sulla base di infezioni sospette 
piuttosto che confermate SARS-CoV-2, il numero di casi sintomatici che richiedono la traccia e il test di follow-
up potrebbe essere considerevolmente superiore al livello di incidenza confermata di COVID-19. 
 
Dato il ruolo della trasmissione pre-sintomatica per SARS-CoV-2, è probabile che la quarantena di questi 
contatti piuttosto che il solo monitoraggio dei sintomi sia più efficace nel ridurre la trasmissione successiva.28 
La nostra analisi presenta diversi limiti. Ci siamo concentrati sulla trasmissione a livello individuale tra un caso 
primario e i loro contatti piuttosto che considerare effetti di rete di livello più elevato. 
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Pertanto, i nostri risultati si sono concentrati su possibili riduzioni della trasmissione piuttosto che su intervalli 
temporali di dimensione o dinamica dell'epidemia. La struttura della rete potrebbe anche influenzare 
interventi specifici.  
 
Se i contatti fossero raggruppati (ovvero conoscersi), il numero di contatti che dovrebbero essere rintracciati 
su più generazioni di trasmissione potrebbe essere ridotto. Inoltre, se esiste una relazione inversa tra la 
probabilità di sintomi rilevabili e la copertura dell'app, come potrebbe essere il caso dei bambini piccoli, 
potrebbe ridurre l'efficacia della traccia basata sui sintomi per tali casi indice.  
 
Abbiamo anche ipotizzato che i contatti effettuati all'interno della casa siano le stesse persone 
quotidianamente, ma i contatti fuori casa vengono effettuati indipendentemente ogni giorno. Contatti ripetuti 
ridurrebbero anche il numero di persone che devono essere rintracciate. Tuttavia, le nostre stime sono 
coerenti con il limite superiore dei numeri tracciati negli studi empirici (tabella 2), nonché con l'analisi delle 
interazioni sociali nel Regno Unito che hanno rappresentato i contatti dei contatti.10  
 
Poiché i nostri dati non erano stratificati oltre le quattro impostazioni di contatto che abbiamo considerato 
(casa, lavoro, scuola e altro), non abbiamo potuto prendere in considerazione impostazioni specifiche 
aggiuntive, come le riunioni di massa.  
 
Tuttavia, la nostra scoperta che i raduni in altri contesti dovevano essere limitati a piccole dimensioni prima 
che si verificasse un effetto evidente sulla trasmissione è coerente con le scoperte secondo cui gruppi tra dieci 
e 50 persone hanno un effetto maggiore sulle dinamiche SARS-CoV-2 rispetto a gruppi di più di 50.29 Nella 
nostra analisi principale, abbiamo usato un limite di quattro contatti giornalieri come esempio illustrativo.  
 
In realtà, qualsiasi strategia di controllo dovrebbe anche considerare il probabile comportamento di una 
popolazione nel rispetto delle restrizioni sociali. I nostri presupposti di base erano plausibili ma ottimisti. In 
particolare, abbiamo ipotizzato un ritardo dell'insorgenza dei sintomi all'isolamento di 2 · 6 giorni nello 
scenario di base e la quarantena entro 2 giorni per i contatti tracciati manualmente con successo e 
immediatamente per la traccia basata su app, con il 90% dei contatti supposto di aderire alla quarantena.  
 
Per il contesto, sulla base delle dinamiche di diffusione virale, l'insorgenza dell'infettività si verifica in genere 
2-3 giorni dopo l'esposizione.6 Nel nostro modello, abbiamo considerato l'autoisolamento sia all'interno che 
all'esterno della famiglia, scoprendo che l'isolamento all'esterno della famiglia ha portato a una riduzione 
leggermente più elevata nella trasmissione successiva che all'interno; questa riduzione non era maggiore 
perché spesso si era già verificata una trasmissione pre-sintomatica. Tuttavia, le nostre conclusioni sulla 
trasmissione successiva nei diversi scenari di tracciabilità dei controlli non dipendevano da ipotesi sulla 
trasmissione delle famiglie, poiché in questi scenari abbiamo ipotizzato che fosse in atto anche la quarantena 
delle famiglie. 
 
Abbiamo anche simulato casualmente i modelli di contatto per ogni individuo nella nostra popolazione, 
mentre in un focolaio è probabile che si verifichi una correlazione tra numero di contatti e rischio di infezione; 
le persone con più contatti potrebbero avere maggiori probabilità di acquisire infezioni e trasmetterle ad altri. 
 
Se così fosse, e ipotizziamo gli stessi tassi di attacco secondari, la riduzione complessiva potrebbe essere 
inferiore a quanto stimato; tuttavia, per mantenere coerente la linea di base R, questa correlazione dovrebbe 
essere compensata da un tasso di attacco secondario inferiore tra i contatti. Inoltre non abbiamo incluso il 
potenziale di infezioni importate; quando la prevalenza di infezione locale è bassa, potrebbe essere necessario 
prendere in considerazione ulteriori screening o restrizioni per ridurre il rischio di nuove importazioni di casi. 
 
I nostri risultati evidenziano le sfide legate al controllo di SARS-CoV-2. Coerente con la modellazione 
precedente studi7,10 e osservate le prime dinamiche epidemiche globali, la nostra analisi suggerisce che, a 
seconda dell'efficacia complessiva di test, tracciabilità, isolamento e quarantena, potrebbe essere necessaria 
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una combinazione di autoisolamento, tracciabilità dei contatti e distanziamento fisico per mantenere Reff 
inferiore di 1. Inoltre, in uno scenario in cui l'incidenza è elevata, potrebbe essere necessario mettere in 
quarantena un numero considerevole di individui per ottenere il controllo con l'uso di strategie che prevedono 
la tracciabilità dei contatti. 
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Appendice:  
 
Descrizione del Modello  
 
In ciascuna simulazione, per ciascuna delle quattro impostazioni di contatto, il numero di infezioni secondarie 
al basale per caso primario in assenza di misure di controllo è stato tratto da una distribuzione binomiale Rbase 
= B (Nc, pinf), dove Nc = (numero di contatti giornalieri) ´ (giorni infettivi) e pinf = SAR ´ (infettività relativa), 
dove infettività relativa = 1 se un individuo è (pre) sintomatico e 50% se asintomatico.  
 
Abbiamo quindi generato infezioni secondarie che spiegano la riduzione di Risol = B (Rbase, 1 – pisol), dove 
pisol è la proporzione del periodo infettivo trascorso in isolamento. Nell'ambiente domestico, assumiamo Nc 
= (numero di contatti giornalieri) perché i contatti domestici verranno ripetuti ogni giorno. Il numero di contatti 
infetti rintracciati con successo è stato a sua volta ricavato da una distribuzione binomiale Rtraced = B (Risol, 
ptrace), dove ptrace = P (tracciato con successo) ´ P (il singolo aderisce completamente alla quarantena). Per 
ogni contatto, abbiamo generato un tempo di infezione uniformemente dal periodo durante il quale il caso 
indice era contagioso e non isolato.  
 
Abbiamo ipotizzato che i contatti tracciati manualmente fossero messi in quarantena entro due giorni 
dall'isolamento del caso dell'indice e che i contatti basati sull'app fossero immediatamente disponibili. Se i 
contatti sono stati messi in quarantena dopo essere diventati infettivi (cioè più di 4 giorni dopo l'infezione), 
abbiamo ridimensionato il loro contributo a Rtraced in base alla percentuale del loro periodo infettivo che 
hanno trascorso fuori dalla quarantena. Ad esempio, se un contatto trascorreva 3/5 giorni del periodo infettivo 
in quarantena, solo il 60% della trasmissione successiva veniva evitato.  
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La riduzione complessiva della trasmissione risultante dalle misure di controllo è stata quindi pari a Rcontrol = 
Rbase - Rtraced. Il numero complessivo di riproduzioni effettive Reff sotto controllo diverso gli scenari erano 
uguali alla media di Rcontrol in tutte le simulazioni. Il codice modello completo è disponibile da: 
https://github.com/adamkucharski/2020-cov-tracing Dati di proprietà del telefono L'85% delle persone di età 
pari o superiore a 16 anni nel Regno Unito sono utenti di smartphone; 1 Il 16% della popolazione del Regno 
Unito ha meno di 10 anni o più di 80 anni, 2 quindi abbiamo ipotizzato che il 71% della popolazione utilizzi gli 
smartphone. 
 
Test dei dati 
 
A partire da metà aprile 2020, il più grande sforzo pro capite giornaliero SARS-CoV-2 al mondo si è verificato 
in Islanda (7 test per 1000 persone) .3 Nel nostro scenario ottimistico, abbiamo quindi ipotizzato una 
probabilità di test settimanale del 5% (ovvero 0,7% x 7). 
 
Riferimenti 
1Ofcom Nations & Regions Technology Tracker, 2019. Disponibile da: 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0026/143981/technology-tracker-2019-uk-datatables. 
PDF 
2Office per le statistiche nazionali. Censimento nel Regno Unito 2011. Colchester: UK Data Service, 2011. 
3Hasell J, Ortiz-Ospina E, Mathieu E, Ritchie H, Beltekian D, Roser M. Per capire il globale pandemia, abbiamo 
bisogno di test globali: il set di dati Test del nostro mondo in dati COVID-19. Il nostro mondoData, 2020. 
Disponibile da: https://ourworldindata.org/covid-testing 

 
 
Figura S1: ipotesi di modello relative alla trasmissione e all'infettività. A) Distribuzione a livello individuale della 
trasmissione secondaria nello scenario di base. La linea tratteggiata mostra la media (cioè Reff). B) Scenari di distribuzione 
per ritardo dall'isolamento all'infettivo. Partiamo dal presupposto che il periodo pre-sintomatico dura un giorno; la linea 
tratteggiata mostra il tempo di insorgenza dei sintomi in questi scenari. 
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Figura S2: schema delle diverse ipotesi di tracciamento dei contatti. All'insorgenza dei sintomi, il caso indice può isolare; 
la famiglia può quindi essere messa in quarantena e quindi i contatti possono essere rintracciati a scuola / al lavoro o 
anche in altri contesti (cioè traccia di tutti i contatti). 

 
 
 
Figura S3: impatto della proporzione della popolazione adulta che è sintomatica e relativa trasmissione da individui 
asintomatici sulla riduzione della trasmissione. 
A) Riduzione relativa del numero di riproduzione (cioè rapporto tra la linea di base R e R sotto le misure di controllo) quando 
diverse proporzioni della popolazione adulta sono sintomatiche. Partiamo dal presupposto che la proporzione di bambini 
sintomatici è ridimensionata in base alla nostra ipotesi di base, ovvero la proporzione è pari a 30/70 moltiplicata per la 
proporzione dell'adulto.  
B) Riduzione relativa della trasmissione quando gli individui asintomatici presentano rischi di trasmissione relativa diversi 
rispetto agli individui sintomatici. Le linee tratteggiate mostrano il presupposto di base. 
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Tabella S1: riduzione della trasmissione e del numero di contatti messi in quarantena per caso sintomatico in base a ipotesi 
diverse sul tasso di attacco secondario (SAR) tra i contatti effettuati all'interno e all'esterno delle famiglie. Intervallo di 
predizione mediano e 90% mostrato per i contatti in quarantena. HH SAR = 20% e altri contatti SAR = 7% corrispondevano 
al valore di riferimento Reff = 2.9; HH SAR = 40% e altri contatti SAR = 5% corrispondevano al valore di riferimento Reff = 
2.7. 
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Tabella S2: riduzione della trasmissione e del numero di contatti messi in quarantena per caso sintomatico in base a ipotesi 
diverse relative al periodo pre-sintomatico e al ritardo all'autoisolamento. 
Ipotesi sulla distribuzione dei ritardi mostrate nella Figura S1. Intervallo di predizione mediano e 90% mostrato per i 
contatti in quarantena. 
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Ministero della Salute: Protocollo di gestione delle Fasi 2 e 3  

Dell’emergenza sanitaria COVID-19 

Al fine di attuare i provvedimenti sopraindicati, volti alla tutela della salute e della sicurezza, saranno intraprese 
adeguate iniziative già proposte in numerosi e qualificati ambiti scientifici ed Istituzionali, nazionali ed 
internazionali quali ad esempio:  
 
Attuare le misure di contenimento e distanziamento nei luoghi di lavoro per ridurre la circolazione del virus SARS-
CoV-2:  
 

 Misure per limitare i contatti  
 Misure generali di comportamento ed igiene personale ed ambientale  
 Misure per la pulizia e sanificazione  
 Sorveglianza sanitaria  
 Supporto ai lavoratori “fragili”  
 Formazione  
 Gestione di possibili situazioni a rischio  

 

Prevedere l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale per la prevenzione del contagio nei diversi 
contesti lavorativi.  
 
Misure di contenimento e distanziamento nei luoghi di lavoro per ridurre la circola-zione del virus SARS-CoV-2  
 
Le Associazioni sindacali e Datoriali, su invito del Governo, il 14 marzo 2020 hanno sottoscritto il “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” integrato in data 24 aprile 2020; inoltre il DPCM 22 marzo 2020 all’art. 1, comma 
3, ha stabilito che le imprese le cui attività non siano sospese, debbano rispettare i contenuti del protocollo 
condiviso sopracitato.  
 
Il piano di intervento/procedura secondo le indicazioni del Protocollo, predisposto dal Datore di Lavoro, in 
collaborazione con il RSPP e con il MC e con il contributo di RLS, deve essere adeguato al contesto di 
esposizione specifico dell’ambito lavorativo Universitario considerato.  
 
Opportune Misure collettive da attuare sono:  

a) Riorganizzazione del lavoro, degli orari e dei turni finalizzata a ridurre la compresenza di più lavoratori 
anche in ragione della superficie degli ambienti, della distribuzione delle postazioni, della presenza o 
meno di un sistema di ricambio dell’aria;  

b) Ridistribuzione delle postazioni di lavoro secondo il principio del distanziamento di almeno 1 metro;  

c) Pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti ed attrezzature di lavoro, con sanificazione qualora 
opportuna;  

d) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di ricambio dell’aria potenziando il sistema di 
ricambio senza ricircolo;  

 
Opportune Misure individuali da attuare sono: 
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a) Ricorso ai dispositivi di protezione della cute e delle vie respiratorie in caso di distanzia-mento 
insufficiente e nelle occasioni di maggior rischio da interferenze da parte di soggetti esterni;  

b) Disponibilità della Sorveglianza Sanitaria per situazioni specifiche, attivazione eventuale del “triage” in 
ingresso dei luoghi di lavoro (con la collaborazione del personale formato per attività di antiincendio 
e primo soccorso), informazione dei lavoratori sulle condizioni di salute o presenza di sintomi che 
necessitano di eventuale segnalazione.  

 
Saranno inoltre previste stringenti misure volte a limitare i contatti tra le persone, riducendo efficacemente le 
occasioni di aggregazione.  
Misure specifiche ulteriori dovranno essere in linea con quanto indicato da altre Istituzioni come i competenti 
Ministeri o organismi Regionali.  
 
Misure generali di comportamento ed igiene  
 
Di seguito sono indicate le misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi 
igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali):  

 Informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si 
presentino al lavoro e comunque dichiarino tempestivamente al datore di lavoro l’eventuale 
insorgenza di disturbi durante l’attività lavorativa;  

 Sottoporre il personale al controllo della temperatura corporea con apposito strumento, prima 
dell’accesso al luogo di lavoro, con conseguente divieto e invito a rientrare al pro-prio domicilio e a 
contattare il Medico di Medicina Generale (MMG) qualora la temperatura sia superiore ai 37,5°, nel 
rispetto delle misure igieniche relative alla disinfezione dello strumento di rilevazione e di quanto 
previsto a tutela della privacy dal Protocollo del 14 marzo;  

 Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, 
mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani;  

 Disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori 
e utenti esterni; a tal proposito, per gli utenti esterni (fornitori, trasportatori, altro personale), 
individuare, se possibile, servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale aziendale;  

 Allontanare dal lavoro i lavoratori che dovessero improvvisamente presentare sintomi respiratori o 
comunque suggestivi di COVID 19, rinviandoli al proprio MMG e segnalando tempestivamente 
l’evento anche al MC aziendale.  

 
Misure per la pulizia e sanificazione  
 
Per quanto riguarda la pulizia di ambienti non sanitari (es. aule, laboratori, postazioni di lavoro, uffici, 
biblioteche, mezzi di trasporto), saranno eseguite secondo le indicazioni del Ministero della Salute.  
Particolare attenzione dovrà essere prestata a specifici ambienti dei Dipartimenti in ambito Uni-versitario quali 
ad esempio Laboratori chimici e Laboratori in cui vengono impiegati deliberata-mente agenti biologici, Officine 
e Laboratori di ingegneria, Strutture Agrarie, Stabulari, Stalle e Ambienti dedicati alle Attività Veterinarie.  
 

Sorveglianza sanitaria 

Le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi lavorativi specifici, effettuate dai Medici 
Competenti, anche alla luce di quanto indicato dall’art. 41, comma 2, lettera b del D.lvo 81/2008, devono 
essere modificate temporaneamente prevedendo un allungamento della periodicità delle visite mediche, 
tuttavia verranno mantenute le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nel caso 
di visita medica pre-assuntiva, preventiva, a richiesta del lavoratore, per cambio mansione e per rientro al 
lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.  
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Le visite mediche dovranno essere effettuate con impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale da 
parte dei medici competenti e dei lavoratori e programmate in modo rigoroso, con rispetto dei tempi di 
convocazione, evitando assembramenti in fase di attesa e rispettando la distanza interpersonale.  
I dispositivi di protezione monouso dovranno essere raccolti in un apposito contenitore e smaltiti come da 
procedure definite di seguito.  
 
Supporto ai lavoratori “fragili”  
 
I lavoratori “fragili” (ad es. affetti da immunodepressione o da malattie cronico-degenerative) di cui all’art. 12 
dell’accordo tra i sindacati dei lavoratori e delle imprese del 14 marzo 2020, potranno rivolgersi al Medico 
Competente segnalando la loro condizione di eventuale “fragilità”, ma anche, se necessario, attraverso una 
istanza di visita a richiesta, in conformità all’art. 41 DLvo 81/08.  
 
Eseguita la visita medica e ravvisata la condizione di fragilità, il Medico Competente esprimerà il giudizio di 
idoneità del lavoratore alla mansione specifica svolta (idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, 
con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea; inidoneità per-manente), come previsto dall'art. 41, 
comma 6 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.  
 
Se necessario il lavoratore verrà invitato a rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG), con una 
comunicazione del Medico Competente, per eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza. Il Medico 
Competente esprimerà il proprio giudizio per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al Lavoratore ed al 
Datore di Lavoro (art. 41, comma 6Bis del D.L.vo 81/08 e s.m.i.).  
 
Formazione  
 
Le disposizioni normative emergenziali attualmente in vigore sottolineano la necessità di evitare contatti fra 
persone in presenza.  
 
Con riferimento alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal 
D.lvo 81/08, si ritiene che, fino alla fine del periodo emergenziale, le attività forma-tive possano essere svolte 
attraverso il ricorso alla modalità della videoconferenza.  
 
Utilizzo di adeguati e certificati dispositivi di protezione individuale per la prevenzione del contagio nei diversi 
contesti lavorativi  
 
I Dispositivi di Protezione Individuale e gli altri dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio 
da SARS-CoV-2 possono essere i seguenti:  
 
Mascherina medico-chirurgica: la mascherina medico-chirurgica (dispositivo medico opportunamente 
certificato e preferibilmente del tipo IIR o equivalente) è una maschera facciale liscia o pieghettata (alcune 
hanno la forma di una coppetta), monouso, che viene posizionata su naso e bocca; può costituire un’utile 
barriera di protezione nella diffusione nell’ambiente di agenti patogeni trasmissibili per via area soprattutto 
qualora il distanziamento non sia possibile o sufficiente.  
 
Le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi lavorativi specifici, effettuate dai Medici 
Competenti, anche alla luce di quanto indicato dall’art. 41, comma 2, lettera b del D.lvo 81/2008, devono 
essere modificate temporaneamente prevedendo un allungamento della periodicità delle visite mediche, 
tuttavia verranno mantenute le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nel caso 
di visita medica preassuntiva, preventiva, a richiesta del lavoratore, per cambio mansione e per rientro al 
lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.  
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Le visite mediche dovranno essere effettuate con impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale da 
parte dei medici competenti e dei lavoratori e programmate in modo rigoroso, con rispetto dei tempi di 
convocazione, evitando assembramenti in fase di attesa e rispettando la distanza interpersonale. 
  
I dispositivi di protezione monouso dovranno essere raccolti in un apposito contenitore e smaltiti come da 
procedure definite di seguito.  
 
Il Protocollo si sviluppa negli ambiti di intervento descritti, prevedendo lo svolgimento delle relative attività 
nei tempi da ultimo indicati dal Ministero, quindi collocando le stesse nelle seguenti fasi:  

 Fase 2 presumibilmente compresa tra maggio e fine agosto 2020,  
 Fase 3 presumibilmente compresa tra settembre e fine gennaio 2021. 
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Dal lockdown alla Fase 4: la road map con i criteri sanitari da 
soddisfare  

Con il nuovo DPCM pubblicato ieri in Gazzetta è stata inserita anche una vera e propria road map per uscire in 
sicurezza dalla pandemia attraverso varie fasi che prevedono un serrato monitoraggio del rischio sanitario. Per 
esempio calo dei casi, prontezza dei sistemi sanitari, capacità di fare tamponi, che devono essere soddisfatti 
per salire al livello successivo fino al traguardo della Fase 4 che segnerà la fine della pandemia che, si ribadisce, 
potrà aversi solo con il vaccino e/o farmaci efficaci 

Un percorso di monitoraggio sanitario che dal lockdown arriva step by step alla Fase 4 di uscita dalla pandemia. Il 
sentiero, tra paletti e risultati sanitari da raggiungere è stato messo nero su bianco nell'allegato 10 dell’ultimo DPCM 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che - insieme ai criteri che dovranno essere messi a punto entro il prossimo 2 
maggio giorni dal Ministero della Salute (al momento sarebbero la diminuzione di ricoveri ordinari e in pronto 
soccorso insieme ad un RT inferiore ad 1) - rappresenta la cartina di tornasole per fare in modo di tenere sotto 
controllo l’epidemia nelle varie Regioni. 

Infatti, come prevede lo stesso DPCM, qualora si uscisse fuori dal percorso, ovvero con un aggravamento del rischio 
sanitario, sarebbero subito introdotte “misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del 
territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”. 

Si parte dalla Fase 1, ovvero il lockdown. Per entrare nella Fase 2A si devono rispettare tutta una serie di condizioni 

rispetto al numero di casi notificati, al numero di casi che hanno richiesto un ricovero in ospedale e a quelli in terapia 

intensiva. Ebbene per andare avanti dev’essersi registrato un trend in miglioramento su questi indicatori di almeno 

il 60%. Se si supera questo primo scoglio si valuterà se la trasmissione del virus nella Regione è stabile. Nello specifico 

si dovrà verificare che i casi negli ultimi 14 giorni sono in calo o stabili, se RT regionali e inferiore o uguale a 1 e se 

vi è assenza di focolai sul territorio. 

Se anche questo step viene superato si valuterà se sono soddisfatti gli altri criteri per il passaggio alla Fase 2A. I 
criteri sono: servizi sanitari non sovraccarichi, prontezza di reazione del sistema sanitario regionale, abilità nel 
testare tempestivamente tutti i casi sospetti e la possibilità di garantire adeguate risorse per il contact-tracing, 
isolamento e quarantena. 

Una volta entrati nella Fase 2A si procederà ad una rivalutazione periodica di tutti i criteri. Se i segnali sono positivi 
si potrà passare alla Fase 2B dove ai criteri già menzionati si aggiunge quello della capacità di monitoraggio 
epidemiologico. 
  
Sarà solo con l’arrivo del vaccino o di trattamenti efficaci contro il virus che si potrà passare alla Fase 3, che dopo 
un periodo di mantenimento in cui si valuterà l’andamento dell’epidemia attraverso tutti i criteri sopra esposti potrà 
finalmente portare alla Fase 4 che segnerà la fine della pandemia. 

Il primo diagramma dell’Allegato 10 contiene un piano generale per la valutazione degli “standard minimi di 
qualità della sorveglianza epidemiologica”, un sistema che dovrebbe consentire di tenere traccia della capacità 
di identificare l’andamento dell’epidemia. È suddiviso in quattro fasi distinte principali: da quella di lockdown 
a quella di “preparazione” prevista dopo la fine della pandemia, e quindi orientata verso la prevenzione di 
nuove epidemie. 
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Il secondo diagramma è più articolato del primo e descrive i passaggi che dovranno compiere le regioni, per 

valutare se siano presenti “standard minimi di qualità della sorveglianza epidemiologica”. È la parte più delicata 

dell’intero progetto di “monitoraggio del rischio sanitario”, perché dipende dalla capacità delle regioni non 

solo di autovalutarsi, ma anche di collaborare efficacemente con il governo per tenere sotto controllo 

l’epidemia. 

Il diagramma inizia dalla fase attuale di “lockdown” e indica una lista di quattro punti da soddisfare per poter 
passare alle fasi successive, a condizione che nel complesso mostrino un trend in miglioramento del 60 per 
cento (indicazione piuttosto oscura). L’elenco comprende dati come il numero dei casi con sintomi rilevati, 
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quello dei ricoveri ospedalieri e la quantità di pazienti trasferiti nei reparti di terapia intensiva. Le istruzioni 
sulla valutazione del “trend in miglioramento” non sono molto chiare nel diagramma, e dovrebbero essere 
integrate con altre istruzioni. 
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Il passaggio successivo, accessibile se rispettate le condizioni di quello precedente, è invece dedicato alle 
modalità per valutare se la trasmissione del coronavirus sia stabile. In questa valutazione è quindi compreso il 
“numero di riproduzione di base” (R0), che esprime la quantità di persone che in media contagia un individuo 
infetto. Se il numero è inferiore a 1, significa che in media viene contagiata meno di una persona da ogni 
infetto, e quindi l’epidemia rallenta progressivamente. Il calcolo di R0 in una fase di attenuazione delle misure 
restrittive è quindi essenziale per valutare se l’epidemia continui a rallentare o se subisca nuove accelerazioni. 
 
Il diagramma segnala diverse condizioni per cui una regione possa definire stabile l’andamento del contagio. 
Devono essere valutati il numero di casi positivi rilevati nelle ultime due settimane e segnalati alla Protezione 
Civile e le segnalazioni alle altre reti di sorveglianza, gestite dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della 
Salute. Le regioni dovranno inoltre valutare la presenza di eventuali nuovi focolai nei loro territori, con le 
valutazioni del rischio per istituire “zone rosse” con un isolamento più rigido per evitare nuove diffusioni del 
contagio. 
 

 
 
Nel caso in cui questi dati indichino un andamento in aumento dei casi negli ultimi 4-5 giorni, un numero di 
riproduzione di base superiore a 1 e la presenza di nuovi focolai, sarà necessario procedere a una valutazione 
del rischio sul caso specifico. Se potranno essere istituite “zone rosse”, tali da garantire una gestione della 
trasmissione del coronavirus, si potrà procedere alla fase successiva, altrimenti si tornerà alla fase iniziale di 
lockdown regionale complessivo. 
 
Se invece i criteri legati alla stabilità della trasmissione saranno soddisfatti, si potrà procedere al passaggio 
successivo che richiede invece la valutazione di quattro criteri, necessari per arrivare alla cosiddetta fase di 
“transizione iniziale”. I criteri comprendono la presenza di un sistema sanitario regionale senza sovraccarichi, 
la capacità di eseguire test tempestivamente per trovare i positivi e fornire risorse adeguate per il tracciamento 
dei contatti, l’isolamento e la quarantena dei positivi. 
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Nel caso in cui non siano soddisfatti questi criteri si torna alla fase di lockdown, altrimenti si procede alla 
“transizione iniziale” che si ricollega al diagramma con il piano nazionale che abbiamo visto prima. 
 
Tra la mancanza dell’impiego dei blocchi standard e la scarsa chiarezza dei meccanismi di valutazione, i due 
diagrammi di flusso appaiono decisamente tortuosi e di difficile interpretazione. Il decreto del governo 
comprende comunque un’esplicita indicazione per il ministro della Salute, Roberto Speranza, che entro i primi 
giorni di maggio dovrà stabilire e comunicare i criteri per il “monitoraggio del rischio sanitario”. Le indicazioni 
dovrebbero contenere istruzioni più chiare per le regioni, che avranno poi il compito di mettere in pratica il 
piano. 
 
Avendo competenza in materia di salute, il ruolo delle regioni sarà centrale, come del resto lo è stato finora 
nella gestione dell’epidemia. Il decreto dice esplicitamente che spetterà ai presidenti delle regioni proporre 
nuove misure restrittive sui loro territori, nel caso in cui dovesse emergere un “aggravamento del rischio 
sanitario”.  
 
L’obiettivo, almeno sulla carta, e condiviso in più occasioni pubblicamente dall’ISS, è incentivare il ricorso alle 
“zone rosse” facendo attività di contenimento mirate nei luoghi in cui dovessero emergere nuovi focolai. 
Questa pratica è stata seguita con successo dall’Emilia-Romagna e da altre regioni, mentre è stata trascurata 
in Lombardia quando si è ritenuto che il contagio fosse ormai ampiamente diffuso tra le province lombarde. 

 

 

 

 
Il monitoraggio della Fase 2. 
Indice Rt sotto 1, capacità test rapidi, terapie intensive occupate sotto il 30% 
e zero focolai. Altrimenti nuovi lockdown. 

Come previsto dal DPCM del 26 aprile il ministero della Salute ha predisposto i criteri per il monitoraggio del 
rischio sanitario con tutti gli indicatori che le Regioni dovranno rispettare per tenere sotto controllo l’epidemia. 
Monitoraggio ogni due settimane per valutare il trend dei casi, attenzione a nuovi focolai e a capacità di fare 
test e contact tracing. E se si sgarra scatta l’alert e lockdown.  

Indice di trasmissione del virus Rt sotto 1, capacità di fare test entro 3 giorni dai sintomi, personale adeguato 
agli standard, tasso occupazione terapie intensive e Area Medica, nonché ovviamente trend in calo e assenza 
di focolai (anche nelle RSA). Sono solo alcuni dei 21 indicatori contenuti nel decreto firmato oggi dal Ministro 
della Salute e che serviranno per monitorare l’andamento dell’epidemia in modo da poter intervenire per 
tempo qualora il numero dei casi dovesse tornare a salire. Le indicazioni ministeriali erano previste dal DPCM 
del 26 aprile al cui interno era già prevista la road map sanitaria per uscire dalla pandemia. 

Ma il Ministero entra più nello specifico e dettaglia punto per punto cosa le Regioni devono tenere d’occhio. 
E qualora gli indicatori sforassero i parametri, attraverso un complicato meccanismo basato su due algoritmi, 
potranno scattare gli alert con il rischio di nuovi lockdown. 
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Gli indicatori. 

Il primo set riguarda la capacità di monitoraggio stessa delle Regioni. Esse dovranno essere in grado per 
esempio di monitorare almeno il 60% dei casi sintomatici notificati, di quelli ricoverati in ospedale e terapia 
intensiva e anche minimo il 50% delle check list somministrate settimanalmente alle RSA. 

 

Il secondo gruppo di indicatori riguarda la capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei 

contatti. 

“Sulla base delle stime dell’ECDC – sottolinea il Ministero - per garantire in modo ottimale questa attività 

essenziale dovrebbero essere messe a disposizione nelle diverse articolazioni locali non meno di 1 persona ogni 

10.000 abitanti includendo le attività di indagine epidemiologica, il tracciamento dei contatti, il monitoraggio 

dei quarantenati, l’esecuzione dei tamponi, preferibilmente da eseguirsi in strutture centralizzate (drive in o 

simili), il raccordo con l’assistenza primaria, il tempestivo inserimento dei dati nei diversi sistemi informativi”. 
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Il terzo gruppo di indicatori riguarda invece la stabilità di trasmissione e la tenuta dei servizi sanitari. Tra questi 

si prevede che il numero di casi negli ultimi 14 giorni sia con un trend settimanale in diminuzione o stabile. 
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Monitoraggio Covid. Gimbe: “Si rendano pubblici tutti i dati” 

La Fondazione rileva che dei 21 indicatori definiti dal Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 per 
il monitoraggio dell’epidemia sono noti solo 3 dei 9 indicatori di esito e nessuno dei 12 indicatori di processo. 
Cartabellotta: “Regioni trasmettano i dati e Ministero della Salute li renda pubblici”. 

“Considerato che in questa fase dell’epidemia è indispensabile uno stretto monitoraggio la Fondazione GIMBE 
ha verificato la disponibilità pubblica dei 21 indicatori che le Regioni dovrebbero trasmettere secondo quanto 
previsto dal Decreto del Ministero della Salute 30 aprile 2020».  

Nessuno dei 12 indicatori di processo (6 relativi alla capacità di monitoraggio, 6 a quella di accertamento 
diagnostico, indagine e di gestione dei contatti) è pubblicamente disponibile per cittadini e ricercatori. Dei 9 
indicatori di esito solo 3 vengono pubblicati (tabella)”. È quanto sottolinea il presidente della Fondazione 
GIMBE, Nino Cartabellotta. 

“I dati forniti dalla Protezione Civile – conclude Cartabellotta – documentano un lieve incremento dei casi 
nell’ultima settimana rispetto alla precedente, ma non permettono alcun monitoraggio accurato in questa fase 
dell’epidemia. Considerato che le fonti ufficiali riportano solo 3 dei 21 indicatori previsti dal sistema di 
monitoraggio nazionale, la Fondazione GIMBE invita le Regioni a trasmettere tutti i dati richiesti e chiede al 
Ministero della Salute di renderli pubblici, sia in formato open per i ricercatori, sia in un formato di facile 
comprensione per i cittadini”. 
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Abruzzo - Aggiornamento epidemiologico  

- Casi totali: 3269 | Incidenza cumulativa: 249.24 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6-7/6: 15 | Incidenza: 1.14 per 100000  
- Rt: 0.7 (CI: 0.23-1.34) [medio 14gg, 21 casi]  
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Sardegna - Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 1353 | Incidenza cumulativa: 82.52 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
-7/6: 4 | Incidenza: 0.24 per 100000  
- Rt: 0.1 (CI: 0 -0.4) [medio 14gg, 1 caso]  
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Emilia-Romagna, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 27928 | Incidenza cumulativa: 626.26 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
-7/6: 94 | Incidenza: 2.11 per 100000  
- Rt: 0.55 (CI: 0.31-0.75) [medio 14gg, 122 casi]  
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Basilicata, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 362 | Incidenza cumulativa: 64.31 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
-7/6: 0 | Incidenza: 0 per 100000  
- Rt: 0 (CI: 0-0) [medio 14gg, 0 casi]  
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Molise, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 438 | Incidenza cumulativa: 143.32 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 2 | Incidenza: 0.65 per 100000  
- Rt: 0.48 (CI: 0.13 - 0.98) [medio 14gg, 5 casi]  
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Liguria, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 9809 | Incidenza cumulativa: 632.58 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 45 | Incidenza: 2.9 per 100000  
- Rt: 0.53 (CI: 0.26 - 1.37) [medio 14gg, 58 casi]  
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Friuli-Venezia Giulia, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 3303 | Incidenza cumulativa: 271.8 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 11 | Incidenza: 0.91 per 100000  
- Rt: 0.67 (CI: 0.32 - 1.19) [medio 14gg, 24 casi]  
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Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 2594 | Incidenza cumulativa: 488.35 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 5 | Incidenza: 0.94 per 100000  
-  Rt: 0.84 (CI: 0.03 - 1.99) [medio 14gg, 6 casi] 
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Piemonte, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 31279 | Incidenza cumulativa: 718 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 176 | Incidenza: 4.04 per 100000  
-  Rt: 0.54 (CI: 0.36-0.71) [medio 14gg, 197 casi]  
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Sicilia, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 3074 | Incidenza cumulativa: 61.48 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 13 | Incidenza: 0.26 per 100000  
- Rt: 0.59 (CI: 0.19-1.26) [medio 14gg, 7 casi]  
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Campania, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 4592 | Incidenza cumulativa: 79.15 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 18 | Incidenza: 0.31 per 100000  
- Rt: 0.28 (CI: 0.01-0.9) [medio 14gg, 5 casi] 
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Veneto, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 19194 | Incidenza cumulativa: 391.25 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 29 | Incidenza: 0.59 per 100000  
- Rt: 0.59 (CI: 0.22-0.98) [medio 14gg, 22 casi]  
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Lombardia, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 90389 | Incidenza cumulativa: 898.45 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 979 | Incidenza: 9.73 per 100000  
- Rt: 0.9 (CI: 0.75-1.02) [medio 14gg, 1615 casi]  
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Marche, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 6741 | Incidenza cumulativa: 441.95 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 16 | Incidenza: 1.05 per 100000  
- Rt: 0.76 (CI: 0.22-1.49) [medio 14gg, 24 casi]  
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Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Aggiornmento epidemiologico  
- Casi totali: 1197 | Incidenza cumulativa: 952.52 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 3 | Incidenza: 2.39 per 100000  
- Rt: 0.49 (CI: 0.02-1.4) [medio 14gg, 5 casi]  
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Puglia, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 4512 | Incidenza cumulativa: 111.99 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 17 | Incidenza: 0.42 per 100000  
- Rt: 0.94 (CI: 0.34-1.84) [medio 14gg, 27 casi]  
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Toscana, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 9911 | Incidenza cumulativa: 265.74 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 36 | Incidenza: 0.97 per 100000  
- Rt: 0.68 (CI: 0.31-1.09) [medio 14gg, 45 casi]  
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Lazio, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 7858 | Incidenza cumulativa: 133.66 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 64 | Incidenza: 1.09 per 100000  
- Rt: 0.93 (CI: 0.57-1.5) [medio 14gg, 61 casi]  
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Provincia Autonoma di Trento, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 5442 | Incidenza cumulativa: 1005.73 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 9 | Incidenza: 1.66 per 100000  
- Rt: 0.65 (CI: 0.16-1.19) [medio 14gg, 42 casi]  
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Umbria, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 1433 | Incidenza cumulativa: 162.47 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 1 | Incidenza: 0.11 per 100000  

- Rt: 0.3 (CI: 0-1.63) [medio 14gg, 4 casi] 
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Calabria, Aggiornamento epidemiologico  
- Casi totali: 1149 | Incidenza cumulativa: 59.01 per 100000  
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1/6 
- 7/6: 0 | Incidenza: 0 per 100000  
- Rt: 0.09 (CI: 0-0.36) [medio 14gg, 1 caso]  
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Documenti Istituzionali, 

Linee Guida,  

Raccomandazioni, 

Analisi di scenari. 
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 Vaccino Covid. Sondaggio shock della Cattolica: “Quasi 1 

italiano su 2 dice che non si vaccinerà” 

Il 41% degli italiani dichiara che, probabilmente, non si vaccinerà contro Covid-19. Nonostante da mesi 
virologi, infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità scientifica ripetano che la vera arma di difesa 
da Sars-Cov-2, ma soprattutto l’unico modo per tornare a una forma di effettiva normalità non più 
scandita da “fasi”, sia la vaccinazione di massa (appena un vaccino sarà disponibile), i dati che 
emergono da una recentissima ricerca dell’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica. 

Quasi un italiano su due dichiara che, probabilmente, non si vaccinerà contro Covid-19. Nonostante da mesi virologi, 
infettivologi, epidemiologi e tutta la comunità scientifica ripetano che la vera arma di difesa da Sars-Cov-2, ma 
soprattutto l’unico modo per tornare a una forma di effettiva normalità non più scandita da “fasi”, sia la 
vaccinazione di massa (appena un vaccino sarà disponibile), i dati che emergono da una recentissima ricerca 
dell’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica dicono in maniera sorprendente di una grande fetta della 
popolazione pari al 41% che colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il “per niente probabile” 
o a metà tra “probabile e non probabile”. 

Il team di ricerca - svolta nell’ambito del progetto Craft della Cattolica, campus di Cremona – è coordinato dalla 
professoressa Guendalina Graffigna ed è composto da Greta Castellini, Lorenzo Palamenghi, Mariarosaria 
Savarese e Serena Barello. 

L’indagine non si ferma qui, e tenendo al centro il fatto che 4 italiani su 10 si dicono poco propensi a vaccinarsi, 
confronta questo inatteso dato con altri elementi che portano l’analisi più in profondità. La ricerca, condotta tra il 
12 e il 18 maggio scorsi, su un campione di 1000 persone, perfettamente rappresentativo di tutta la popolazione 
italiana e realizzata con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview), sottolinea infatti che da un punto 
di vista territoriale lo scostamento tra le diverse aree del nostro Paese sono modeste. Si può solo segnalare che, 
rispetto al dato nazionale, la propensione a non vaccinarsi risulta leggermente maggiore nel Centro Italia (43%). 
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Mentre più informazioni di approfondimento arrivano dall’incrocio del dato di base con i fattori socio-demografici. 
"In generale – spiega Guendalina Graffigna, Ordinario di Psicologia dei consumi e direttore del centro di ricerca 
EngageMinds Hub dell’Università Cattolica – i più giovani (34% contro il 41% del totale campione) e i più anziani 
(29% contro il 41% del totale campione) sono meno esitanti nei confronti della vaccinazione. Più cariche di dubbi, 
invece, risultano le persone tra i 35 e i 59 anni (48% contro il 41% del totale campione). Dalla ricerca non emergono 
particolari accentuazioni sulla base della professione: i pensionati e gli studenti si confermano meno diffidenti verso 
il vaccino; più esitanti invece gli operai e nella media impiegati e imprenditori". 

 

 

 

Ma quello che fa la differenza sembra essere la “psicologia”: se confrontiamo le percentuali di chi è poco propenso 
a vaccinarsi fra i diversi sottogruppi del campione si nota che chi è fatalista nella “gestione” della salute e ritiene 
che il rischio di contagio da Sars-Cov-2 sia fuori dal suo controllo è ancora più esitante rispetto alla possibilità di 
vaccinarsi (57% contro il 41% del totale campione), mentre al contrario chi è più “ingaggiato”, si sente primo 
responsabile nella prevenzione del contagio e risulta più positivo e propenso verso la somministrazione del vaccino. 
  
A far la differenza è anche la considerazione della vaccinazione come atto di responsabilità sociale: chi ha un 
approccio più individualista ed egoista alla gestione della salute e non ritiene il vaccinarsi un atto di responsabilità 
sociale tende a essere ancora più evitante verso l’ipotesi di un futuro programma vaccinale per Covid-19 (71% vs 
41% del totale campione). Al contrario decisamente più propensi della media coloro che ritengono che i loro 
comportamenti abbiano un valore importante per la salute collettiva.  
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“Questi dati sono un campanello di allarme di cui tenere conto, soprattutto perché segnalano la necessità di iniziare 
sin da subito con una campagna di educazione e sensibilizzazione dedicata alla popolazione in cui aiutare a 
comprendere l’importanza di vaccinarsi contro la Covid-19 – considera Graffigna -. Non si tratta solo di diffondere 
informazioni o di combattere fake-news sui vaccini". 

Educare significa mettersi nei panni di coloro che vanno formati, e cioè partire dalle loro preoccupazioni, dalle loro 
aspettative di conoscenza e dalle loro domande per aprirsi a un dialogo costruttivo tra scienza e cittadinanza volto 
a rassicurare e sostenere il cambiamento profondo di atteggiamento. "Ciò che va perorato, prima ancora di un 
atteggiamento positivo verso i vaccini, è la maturazione di un migliore coinvolgimento attivo (engagement) verso la 
salute e la prevenzione - conclude Graffigna -, che passa dalla comprensione di come ogni nostra azione preventiva 
sia un atto di responsabilità sociale verso la salute della collettività".  

 

 
L’epidemia di Covid. “Più contagi del previsto, così la 
Lombardia rischia la seconda ondata” 

22 GIUGNO 2020 

Gli esperti dell’Università di Genova: “Nella Regione due terzi dei nuovi casi. 
Con gli asintomatici si forma il serbatoio per il ritorno del virus in autunno” 

di Luca Fraioli 

"Non è un allarme, ma chiediamo che venga innalzato il livello di attenzione: il virus circola ancora". Andrea De 

Maria, professore associato di Malattie infettive all'Università di Genova, commenta così i dati che emergono 

dal modello matematico elaborato insieme a Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi complessi 

nello stesso ateneo, e all'esperto di sviluppo di modelli software Agostino Banchi.  

"Se ci si concentra sulla Lombardia e al Nordovest, si vede che rispetto alla discesa prevista dal nostro modello 

si assiste a un tendenziale aumento dei casi".  

Di fronte alla discrepanza tra andamento previsto e numeri reali (in realtà una media sugli ultimi 4-5 giorni per 

pesare gli eventuali ritardi nella comunicazione da parte delle Regioni), la preoccupazione di De Maria, virologo 

che tra il 1989 e il 1991 ha lavorato nel laboratorio di Antony Fauci, è evidente: "Se i casi sono così tanti ora 

che le temperature sono alte, cosa succederà in autunno quando il termometro scenderà sotto i 14 gradi?". 
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"Il nostro modello matematico", continua De Maria, "ha dimostrato di essere utile perché ci ha permesso di 

individuare il picco dei nuovi casi giornalieri in Italia (tra il 25 e il 27 marzo) con 20 giorni di anticipo".  

"Non solo", aggiunge Tonelli: "Le elaborazioni ci dicevano che a fine giugno avremmo contabilizzato tra i 34.000 

e i 36.000 decessi: oggi siamo a 34.600. Ora quegli stessi algoritmi ci dicono che se la situazione corrente 

dovesse mantenersi si potrebbe avere una estensione dei contagi, molti dei quali asintomatici o 

paucisintomatici, che aumenterebbe pericolosamente la base dell'infezione prima dell'autunno". 

È lo stesso timore espresso nei giorni scorsi da Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova. E condiviso 

da Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia: "È in corso un cambio di 

narrazione, secondo cui tutti i numeri sono ormai in calo. Questo porta le persone a pensare che tale tendenza 

continuerà all'infinito. Invece il virus circola ancora, pur con grandi differenze tra le regioni: in Lombardia per 

esempio non va giù in modo continuo. Il risultato", conclude Bucci, "è che ci sono le condizioni per l'innesco di 

una seconda ondata in autunno". 

In effetti gli italiani attualmente positivi sono oltre 21mila, con centinaia di nuovi casi ogni giorno, i due terzi 

dei quali in Lombardia. "In altri Paesi con numeri assai più bassi hanno richiuso quartieri e intere città: è il caso 

di Seul a fine maggio", sottolinea Tonelli.  

"D'altra parte la Corea del Sud, grazie al suo modo di affrontare la pandemia, ha avuto 20 volte meno i 

contagiati dell'Italia e 120 volte meno vittime". Dovremmo dunque tornare ai giorni del lockdown? "Sarebbe 

una follia richiudere le città per un focolaio come quello del San Raffaele a Roma", avverte Bucci.  

"Però è altrettanto folle dire che le mascherine o il distanziamento non servono più perché i contagiati attuali 

non sono infettivi. Il vero problema è che in questi giorni sono state fatte una serie di affermazioni senza esibire 

alcuna prova scientifica: non ci sono dati pubblicati esaminabili dalla comunità accademica. Vale per tanti 

aspetti di questa vicenda: chi ha sintomi lievi è meno contagioso? Esistono indizi, ma non ne siamo certi. Il 

Covid-19 è sensibile alla temperatura e all'umidità? È vero per altri coronavirus, ma per questo in particolare 

ancora non lo sappiamo. Mi piacerebbe che i colleghi distinguessero chiaramente tra loro ipotesi personali e 

verità assodate, perché altrimenti inducono le persone ad avere comportamenti sbagliati". 

Andrea De Maria è invece convinto che il caldo abbia avuto un ruolo nella attenuazione del virus. 

 "Insieme però al distanziamento sociale e al nuovo modo di trattare la malattia con antinfiammatori a 

domicilio sin dai primi sintomi. Tuttavia rischiamo di pagare il clima da 'liberi tutti' di questi giorni. Dovremmo 

mantenere il distanziamento: non ci sono solo i festeggiamenti di Napoli per la Coppa Italia, anche sotto casa 

mia vedo la sera gruppi di ragazzi con la mascherina abbassata. Stiamo vivendo un'estate da cicala: fossimo 

formiche isoleremmo i nuovi casi e li seguiremmo con attenzione maggiore". 

 

 

 

 
Luca Ricolfi: "Stiamo riaccendendo l'epidemia per salvare il 
turismo" 
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Intervista al sociologo e Professore di Analisi dei Dati all'Università di Torino. "In una 

quindicina di province la curva sta risalendo. Questo perché l'Italia è di nuovo un 

gigantesco lunapark. La politica annacqua la verità per preservare la macchina dei 

consumi e la società signorile di massa" 
  

  

By Gianni Del Vecchio 

 
Professor Ricolfi, l’ultimo post che ha pubblicato sul sito della Fondazione Hume - di cui è Presidente e 
Responsabile scientifico - è abbastanza preoccupante. Sulla base dell’analisi dei dati della Protezione Civile, vien 
fuori che ci sono ben 15 province in cui ci sono segnali di ripresa dell’epidemia. In altre 7 la curva dei contagi fa 
fatica a convergere a zero. Cosa sta succedendo? 
Che cosa stia esattamente succedendo, in realtà, non lo sa nessuno. Oggi è uscito un paginone del Corriere 
della Sera con i pareri di una decina di autorevoli esperti, chiamati a commentare le tesi rassicuranti del prof. 
Remuzzi, secondo cui la maggior parte dei positivi non sarebbe contagiosa: ne sono venute fuori almeno 4-5 
interpretazioni diverse della situazione. 
Quel che posso dire io, che non sono un virologo e mi occupo di analisi dei dati, è che i segnali delle ultime due 
settimane non sono per niente rassicuranti. Se guardiamo quel che succede a livello nazionale, possiamo anche 
non accorgerci di quel che sta accadendo, perché il dato nazionale è una media, in cui le curve epidemiche dei 
vari territori si mescolano e giocano a rimpiattino fra loro, nascondendo quel che succede nei territori critici.  
Ma se si scende al livello più basso consentito dai dati della protezione Civile, ossia a livello provinciale, si riesce 
a vedere quel che a livello nazionale si intravede appena, e cioè che sono una quindicina le province in cui la 
curva epidemica, anziché continuare a scendere, ha invertito la sua corsa e ha iniziato a risalire. 
 
Quali sono queste 15 province? 
Molte (8) sono in Lombardia, e fra esse c’è Milano. Ma molte (7) sono in altre regioni del Nord o del Centro: 
Alessandria, Vercelli, Bologna, Arezzo, Rieti, Roma, Macerata. 
Se poi consideriamo anche un secondo gruppo di province, in cui i segnali di ripresa dell’epidemia ci sono ma 
sono meno nitidi, se ne devono aggiungere altre 7, fra cui Padova, Firenze e persino una provincia del Sud 
(Chieti). In tutto fa ben 22 province (su 107) in cui dovrebbero scattare piani per evitare che il contagio torni a 
dilagare. 
 
A maggio i dati invece sono stati positivi nonostante le prime riaperture, quelle degli esercizi commerciali. Il 
problema quindi riguarda gli spostamenti della popolazione? Il turismo? 
 Ha toccato il punto chiave, non solo della situazione attuale, ma di tutta la storia del Covid-19. Il turismo, o 
meglio la pretesa della politica di proteggere il turismo a qualsiasi prezzo, ci è costato prima (nelle 2 settimane 
a cavallo fra febbraio e marzo) un imperdonabile ritardo nelle chiusure, a partire dalla tragica vicenda di 
Nembro e Alzano.  
E rischia di costarci ora una ripartenza dell’epidemia, perché nessuno vuole vedere che il famigerato 
parametro Rt (che dovrebbe stare sotto 1) potrà pure essere ancora sotto 1 a livello nazionale, ma quasi 
certamente è tornato sopra a 1 in molti territori: i nostri grafici provinciali lo mostrano chiaramente, ma sono 
convinto che se avessero la benevolenza di farci accedere ai dati comunali, scopriremmo delle curve di risalita 
ancora più ripide, anche se più circoscritte. 
E’ perfettamente verosimile, infatti, che l’aumento dei contagiati in una provincia sia concentrato solo in alcuni 
comuni, che sarebbe fondamentale individuare, anche per non chiudere tutta la provincia o addirittura tutta 
la regione. 
Quel che stiamo scoprendo, in queste settimane, è che la riapertura delle attività economiche, avvenuta 
essenzialmente a maggio, ha provocato conseguenze molto meno gravi di quelle che sta producendo la 
riapertura delle attività “ricreative”, che è in corso in questo mese di giugno. 
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Lei vuole dire che il ritorno al lavoro dei produttori ha fatto meno danni (sanitari) dell’andata in vacanza dei loro 
familiari? 
Sì, fondamentalmente voglio dire proprio questo. Fino a che le scuole sono rimaste chiuse e i ragazzi sono stati 
tenuti in casa, fino a che sui mezzi di trasporto sono state in vigore limitazioni strettissime (e raccomandazioni 
asfissianti), fino a che i flussi turistici da e verso l’estero sono rimasti bloccati, finché alle famiglie è stato 
impossibile muoversi fra regioni per i fine settimana, finché la ristorazione, le spiagge e tutta l’industria del 
divertimento sono state tenute in stand-by, il Covid-19 ha avuto vita dura, ed è stato costretto a rallentare la 
sua corsa.  
Il ritorno al lavoro di milioni di persone, attentissime a non contagiarsi vicendevolmente e sorvegliate da datori 
di lavoro preoccupati di incorrere in sanzioni, ha avuto un impatto minore del “ritorno alla vita” (possiamo 
chiamarlo così?) dei protagonisti di quella che io chiamo la “società signorile di massa”.  
Anche grazie all’arrivo della bella stagione i tavolini dei bar, i parchi cittadini, i locali della movida, le spiagge 
(specie nei weekend) si sono improvvisamente animati. Finite le scuole, i giovani hanno cominciato a sciamare 
per le città, le mamme hanno cominciato a portare al mare e nei centri vacanze i loro pargoli, i tifosi hanno 
finalmente potuto riprendersi il calcio e gli altri sport più popolari, e l’Italia tutta è tornata – quasi di colpo – 
ad essere luogo di attrazione turistica, sia dall’interno che dall’estero. 
Insomma, dopo il 2 giugno siamo tornati ad essere il gigantesco luccicante lunapark che da qualche decennio 
siamo sempre stati. Il Covid ringrazia. 
 
Chi governa l’epidemia, dal premier Conte fino ai vertici dell’Iss, è consapevole di questo andamento? A me non 
sembra che finora sia stato inviato questo messaggio “prudenziale” agli italiani. Anzi, la comunicazione delle 
istituzioni è ormai molto rilassata. 
Difficile essere nella testa del premier. Una persona che, dopo aver commesso errori tragici, dalle mancate o 
tardive chiusure fino alla scellerata lotta contro i tamponi, ha la faccia tosta di dire “rifarei tutto”, sfugge alla 
mia personale capacità di comprensione e immedesimazione nella mente altrui. Quindi sul premier le 
rispondo: non ne ho la minima idea, può persino darsi che creda sinceramente di aver fatto bene. La psicologia 
e le scienze umane insegnano che le vie dell’autoinganno e della falsa coscienza sono infinite. 
 
E sulle autorità sanitarie? 
Diverso è il discorso sui membri del Comitato tecnico-scientifico e sul ministro Speranza. I primi hanno detto 
chiaramente che Conte ha ignorato le loro raccomandazioni sull’opportunità di chiudere Nembro e Alzano ai 
primi di marzo. Il secondo ha avuto un sussulto di onestà intellettuale, o forse semplicemente di pudore, 
quando, in un’intervista, ha lasciato intendere che, con l’esperienza maturata fino a oggi, forse non rifarebbe 
le scelte che fece allora. 
La mia impressione è che, avendo molti più dati di chiunque, sappiano perfettamente che la situazione si sta 
deteriorando e che, con le ultime riaperture e la scelta di chiudere un occhio sulle violazioni delle regole, il 
premier sta facendoci correre il rischio di una seconda ondata epidemica. Il loro problema è che, come 
chiunque ha accettato di condividere incarichi di governo, non sono liberi di dire la verità. 
Di qui la contraddizione insanabile della comunicazione nella fase 3. Per evitare una nuova esplosione 
dell’epidemia veniamo ancora, ma sempre meno convintamente, invitati alla prudenza, al distanziamento 
sociale, all’uso delle mascherine.  
Nello stesso tempo, assistiamo a un continuo rilassamento delle regole, che veicola il messaggio opposto: se 
ci lasciano salire sui treni e sugli aerei senza rispettare i 2 metri di distanza, se sui mezzi pubblici e nei negozi 
non ci sono controlli, se gli assembramenti sono sistematicamente tollerati, la gente non può non pensare che 
il peggio è passato. E quindi abbassa la guardia, e si autorisarcisce del periodo di lockdown riappropriandosi 
delle vecchie abitudini. 
Inutile girarci intorno: il rilancio del turismo e dell’economia del divertimento (ristorazione, calcio, sale giochi, 
eccetera) è incompatibile con un discorso di verità sull’andamento dell’epidemia. E la politica ha scelto: in 
questo momento meglio annacquare la verità, se no la macchina dei consumi non riparte, e la società signorile 
di massa implode. 
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Il problema di questa fase mi sembra più puntuale che generale: gestire i singoli focolai sul territorio più che 
seguire l’andamento nazionale. Il caso di Roma, con i suoi due focolai a Garbatella e al San Raffaele, insegna. 
Bisognerebbe quindi monitorare l’epidemia partendo dai dati comunali e non da quelli aggregati per regione? 
Sì, è quello che, implicitamente, suggerisce il prof. Crisanti, quando denuncia che stiamo perdendo l’occasione 
di debellare il virus, e che così facendo esponiamo l’Italia al rischio di una seconda, potenzialmente 
catastrofica, ondata epidemica in autunno.  
L’idea è che, se vogliamo sconfiggere il virus, dobbiamo approfittare della brevissima stagione in cui è debole, 
che è esattamente questa. Poi, quando arriverà il freddo, se avremo consentito che in Italia circolino ancora 
migliaia di soggetti contagiosi, sarà troppo tardi per fermare la valanga. 
 
Forse però c’è anche un problema di lettura dei dati più complessivo. Lei che è uno studioso e docente proprio 
di questa materia, che ne pensa? 
Penso che dei dati è stato fatto un uso folle, per non dire demenziale. Già la qualità dei dati della Protezione 
Civile è pessima, ma proprio per questo ci sarebbe voluta una grande attenzione, un grande rigore, una grande 
pazienza nello spiegare correttamente il loro significato. 
 
Ci fa un esempio di uso improprio dei dati? 
Gliene potrei fare almeno una decina, dal più banale al più sofisticato. Un esempio banale è questo: per 
settimane ci si è compiaciuti che certe regioni avessero zero morti, e ancora oggi ogni sera si sente dire che 
un certo numero di regioni ha zero morti o zero contagi, dimenticando di osservare che, quasi 
immancabilmente, le regioni esenti sono semplicemente quelle più piccole (Valle d’Aosta, Molise, Basilicata 
ecc.). 
 
E l’esempio sofisticato? 
Il numero di guariti o dimessi. Immancabilmente presentato come una buona notizia, è invece per lo più anche, 
se non soprattutto, una pessima notizia. 
Perché mai? 
Provo a spiegarlo a partire da un dato di questi giorni, ovvero il fatto che il numero di pazienti in terapia 
intensiva è pressoché costante. In una situazione di costanza degli ospedalizzati, un alto numero di guariti 
implica logicamente un elevato numero di ingressi in ospedale, perché – se il numero di ricoverati resta 
costante – vuol dire che i pazienti che escono (guariti Covid) sono sostituiti da pazienti che entrano (nuovi 
malati Covid). L’ospedale è come un lago, con un fiume immissario e un fiume emissario: se il livello delle 
acque del lago è costante, e ci dicono che c’è un emissario che lo sta svuotando (i guariti o dimessi), allora 
deve per forza esserci a monte un immissario che lo alimenta (i nuovi pazienti). 
Insomma: per mesi ci hanno inondato di buone notizie sui guariti, che a ben guardare tanto buone non erano. 
 
Un’ultima domanda: anche in altri paesi, penso alla Cina e alla Germania, si nota una certa recrudescenza del 
virus. In Italia nota lo stesso trend o abbiamo una nostra specificità? 
Chi si occupa di dati non dà alcuna importanza alle cifre che vengono comunicate dalle autorità di paesi 
totalitari (Cina) e/o troppo arretrati (Iran, Brasile). Diverso il discorso sui circa 30 paesi avanzati e più o meno 
occidentalizzati, come la Germania e l’Italia. Come Fondazione Hume abbiamo un dossier, non ancora 
pubblicato, che compara l’andamento delle curve epidemiche di 30 paesi avanzati con la curva epidemica 
dell’Italia. Ebbene, il risultato della comparazione è impressionate, e mortificante per l’Italia. 
Cominciamo dalla Germania. In realtà la recrudescenza è stata solo una piccola fluttuazione, e il numero di 
morti per abitante è 5 volte più basso di quello dell’Italia. Quanto agli altri paesi, se si eccettuano 4 casi (Usa, 
Regno Unito, Belgio, Svizzera), tutti gli altri hanno avuto una curva epidemica molto più rassicurante, o perché 
sistematicamente più “bassa” di quella dell’Italia, o perché più rapidamente convergente verso la meta degli 
zero contagi.  
Soprattutto, colpisce il fatto che, pur avendo subito l’epidemia dopo di noi, quasi tutti gli altri paesi avanzati 
ne siano usciti prima, e molti di essi abbiano già oggi un numero di morti vicinissimo a zero. Fra questi paesi 
già sostanzialmente liberati dal Covid troviamo Spagna, Germania, Austria, Danimarca, Lussemburgo, 
Portogallo, Grecia, Norvegia, Israele, Finlandia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Lituania. 
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Bisognerebbe studiarli a fondo, questi casi a lieto fine, per capire come hanno fatto a debellare il virus, e 
provare a imitarli. 
Lei mi chiede se l’andamento dell’Italia abbia una sua specificità, rispetto a quello degli altri paesi. Tenderei a 
rispondere che sì, la curva epidemica dell’Italia è molto diversa da quella della maggior parte dei paesi 
occidentali, ma non è un unicum. Almeno altri due paesi hanno una curva epidemica simile: gli Stati Uniti, che 
però presentano un picco più basso del nostro, e il Regno Unito, che ha un profilo quasi identico a quello 
dell’Italia. 
 
E’ casuale questa somiglianza con Stati Uniti e Regno Unito? 
Forse è casuale, o meglio è frutto di un complesso di fattori, che insieme hanno prodotto il medesimo risultato. 
Ma potrebbe anche non essere del tutto accidentale, se riflettiamo su un punto: Italia, Stati Uniti e Regno 
Unito, fra i paesi di tradizione occidentale, sono i soli con un governo populista. 
E almeno una cosa la abbiamo imparata, in questa pandemia: il primo istinto dei governi populisti è negare o 
minimizzare la realtà, il secondo è tardare a prenderne atto, il terzo è rassegnarsi al lockdown quando è troppo 
tardi. E’ questo che è successo negli Stati Uniti, è questo che è successo nel Regno Unito, è questo che sta 
succedendo in Brasile. 
L’Italia non fa eccezione: quando è arrivato il momento delle decisioni difficili, a partire dalla chiusura di 
Nembro e Alzano, si è preferito temporeggiare, perdendo settimane preziose, e così fornendo al virus un 
insperato vantaggio. 
Ora stiamo ripetendo il medesimo errore. Per sostenere il turismo, e risarcire gli italiani della lunga quaresima 
imposta nei lunghi giorni della segregazione, stiamo mettendo a repentaglio i sacrifici di ieri, e facendo correre 
a tutti il rischio di una nuova ondata, che non solo farebbe altri morti, ma – per ironia della sorte – infliggerebbe 
il colpo di grazia all’economia, ovvero precisamente al bene che la dottrina della riapertura presume di 
proteggere. 
Che Dio ce la mandi buona! 
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Gb, farmaco steroideo diminuisce la mortalità da Covid 19. 
"Risultati sorprendenti" 

Il "rimedio-svolta" si chiama desametasone ed è stato trovato in Gran Bretagna. Fa 
parte della sperimentazione più grande al mondo sulle possibili cure per coronavirus, la 
piattaforma Recovery: “È il solo che a oggi ha ridotto sensibilmente le vittime". Da oggi 
la somministrazione 

DI Antonello Guerrera 

 
Forse è stata trovata una prima cura efficace contro il coronavirus. Almeno secondo gli scienziati britannici, 
che la definiscono un "major breakthrough", una svolta molto importante. Gli studiosi si riferiscono 
al desametasone, un antinfiammatorio steroideo. Un farmaco molto economico: il costo in Regno Unito è 
intorno alle cinque sterline. E soprattutto, pare, efficace contro il Covid 19. Come a nessun altro medicinale 
era riuscito sinora. 
 
"È il solo farmaco che a oggi ha ridotto sensibilmente le vittime per coronavirus. Potrebbe essere davvero una 
svolta", ha dichiarato il prof. Peter Horby, a capo della sperimentazione più grande al mondo sulle possibili 
cure anti Covid 19, la piattaforma Recovery (Randomisation Evaluation of Covid-19 Therapy), cui partecipa 
anche l'università di Oxford. 
 
I risultati comunicati, dopo una sperimentazione su 2 mila pazienti contrapposti ad altre 4 mila che invece non 
hanno assunto il farmaco, sembrano effettivamente sorprendenti. Il desametasone avrebbe salvato la vita di 
circa un terzo delle persone contagiate dal coronavirus sotto ventilatore polmonare a cui è stato sottoposto il 
farmaco. Per la precisione dal 40% al 28%. Mentre, per coloro sotto ossigenazione non invasiva, i decessi 
sarebbero stati evitati in un quinto dei casi (dal 25 al 20%). "C'è un beneficio evidente", ha commentato 
alla Bbc il prof. Martin Landray, uno dei leader del team di ricerca, "e soprattutto si parla di una cura molto 
economica. Il desametasone è stato somministrato per dieci giorni ai pazienti in cura e ogni confezione costa 
circa 5 sterline: in tutto, si parla di 35 sterline a paziente". Inoltre, il medicinale è già in commercio in molti 
Paesi. 
 
In Regno Unito la sanità pubblica inizierà a somministrarlo sin da oggi ai pazienti, ha confermato il 
ministro Matt Hancock. 
 
Gli scienziati britannici stimano che, se il farmaco fosse stato somministrato dall'inizio della pandemia in Regno 
Unito, si sarebbero potute salvare tra le 4 mila e le 5 mila vite oltremanica. Ma questa del desametasone, dopo 
i tanti dubbi su un altro farmaco come il remdesivir, potrebbe essere una svolta globale, come spiega Fergus 
Walsh della Bbc: "Bisogna festeggiare dopo questo annuncio, perché milioni di pazienti in tutto il mondo 
potrebbero trovare immediato beneficio e forse sopravvivere. I risultati di questa sperimentazione, del resto, 
sono stati anticipati rispetto alla tabella di marcia, proprio perché può avere un effetto decisamente positivo a 
livello globale". 
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Caro Editor, 

alla fine di febbraio 2020 la regione Lombardia (Italia)  è stata drammaticamente colpita da una nuova malattia 

infettiva da coronavirus (COVID-19) causata dalla grave  sindrome respiratoria da coronavirus-2(Sars-CoV-2). 

IL COVID-19 è paucisintomatico nella maggior parte dei pazienti, ma può portare alla sindrome da distress 

respiratorio acuto (ARDS) fino al 30% dei casi e alla morte nel 3-5% dei casi [1].  

Sempre più prove suggeriscono che gravi manifestazioni di COVID-19 sono sostenute da una "tempesta di 

citochine" innescata dall'attivazione infiammatoria mediata da Sars-CoV-2 [2,3].  

Da notare che questo stato iper-infiammatorio è tipicamente preceduto da 5-10 giorni di puntate febbrili con 

sintomi simili ad una semplice influenza, che suggeriscono che, dopo una prima fase caratterizzata dalla 

disseminazione virale, COVID-19 può progredire verso una sindrome da rilascio incontrollato di citochine. [1–

3].  

Il COVID-19 è stato affrontato in modo aggressivo dalle autorità sanitarie italiane con misure di contenimento 

restrittive, ma, nonostante ciò, la Lombardia registra a oggi 11.337 decessi, 12.043 persone ospedalizzate e 

1.073 pazienti critici [www.salute.gov.it]  Poiché questi numeri superano la massima capacità delle unità di 

terapia intensiva disponibili (ICU), ai pazienti viene chiesto di rimanere a casa fino all'avanzata compromissione 

respiratoria, aumentando così la letalità del COVID-19 [4].  

In  carenza di letti di terapia intensiva, il trattamento dei pazienti a rischio di sviluppare ARDS iper-

infiammatorie in ambienti ambulatoriali, è  imperativo per influenzare il decorso della malattia e per alleviare 

la pressione sulle strutture degli ospedali. Tuttavia, in assenza di terapie antivirali efficaci e di predittori 

utilizzabili  nella progressione negativa della malattia, questa categoria trascurata di pazienti può avvalersi solo 

di misure di sostegno, in attesa di un peggioramento clinico e del trasporto nei reparti di emergenza. 
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Riportiamo l'esito favorevole di 9 pazienti domiciliari consecutivi con COVID-19,  trattati con una dose di carico 

di 1 mg. di colchicina orale ogni 12 ore seguita da 1 mg. al giorno fino al terzo giorno in cui la febbre ascellare 

sia calata sotto i 37,5 °C. La colchicina è stata iniziata dopo una media di 8 giorni (intervallo 6-13) dall'esordio 

del COVID-19 e dopo il periodo da 3 a 5 giorni di puntate febbrili nonostante acetaminofen o trattamento 

antibiotico. Come mostrato nella Figura. 1, la colchicina ha portato alla defervescenza entro 72 ore  in tutti i 

pazienti.  

Solo un paziente è stato ricoverato in ospedale a causa della dispnea persistente e dimesso dopo quattro giorni 

di terapia con ossigenoterapia a basso flusso.  La colchicina è in genere ben tollerata. Due pazienti hanno 

riferito una lieve diarrea, che non ha interferito con il completamento del trattamento. La colchicina è un 

alcaloide estratto dall’autumn colchicum, una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Liliacee.  

Le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie sono note dai tempi antichi e la colchicina è ora approvata 

per il trattamento di condizioni auto-infiammatorie come la gotta, la febbre familiare mediterranea e  

pericarditi [5]. Nel presente studio, la colchicina è stata usata off-label in base alla sua capacità di interferire 

con i meccanismi patogeni implicati nell'iper-infiammazione correlata al COVID-19, compreso l’attivazione 

infiammatoria e rilascio di citochine [2,3,5].  

Inoltre, interferendo con la polimerizzazione dei microtubuli, la colchicina inibisce la chemiotassi di monociti 

e neutrofili, cellule che sono state abbondantemente trovate nei polmoni di pazienti colpiti da COVID-19 [1–

3,6]. La nostra esperienza basata sull'ipotesi supporta l'uso della colchicina in ambienti ambulatoriali per 

intercettare la dilagante "tempesta di citochine" in un sottoinsieme di pazienti con fenotipo clinicamente 

caratterizzato dalla iper-infiammazione, clinicamente caratterizzata da febbre persistente.   

In particolare, questa popolazione di pazienti è considerata ad alto rischio di progressione respiratoria,  e 

tipicamente mostra aumento dei livelli nel siero delle citochine pro-infiammatorie interleuchina (IL)-1 e IL-6 

[1-3]. In base all’esperienza i pazienti ricoverati con grave COVID-19 sono attualmente trattati con farmaci 

biologici anti-citochine incluso l’antagonista del recettore IL-1, anakinra, e quelli che bloccano il recettore IL-

6, tocilizumab e sarilumab [7–9].  

Tuttavia, sebbene questi approcci mirati abbiano fornito risultati incoraggianti in preliminari coorti 

retrospettive, non sembrano indurre una pronta ripresa come previsto con ottimismo, probabilmente perché 

somministrati in uno stadio avanzato della malattia  quando si è già stabilito un danno irreversibile agli organi 

[7–9]. Trattare precocemente i pazienti affetti da COVID-19 nella fase dilagante dell'infiammazione sistemica 

diventa quindi essenziale per prevenire i danni causati da una incontrollata “tempesta citochinica”.  

A questo proposito, identificare la giusta finestra terapeutica in cui il trattamento antinfiammatorio potrebbe 

funzionare meglio non è una preoccupazione banale poiché la somministrazione precoce della colchicina 

potrebbe compromettere la risposta immunitaria fisiologica verso la Sars-Cov-2 mentre una somministrazione 

tardiva potrebbe non essere più efficace nell’ARDS stabilizzato.  

Tenendo in considerazione i limiti di una serie di casi incontrollati, la nostra coorte di studio rappresenta la 

prima descrizione dell'uso della colchicina nel COVID-19 sul territorio. In un ambiente travolto dal COVID-19 e 

in carenza di risorse delle terapie intensive – come era in Lombardia quando è cominciata la pandemia - la 

colchicina può consentire di alleviare la pressione sui reparti di emergenza e ridurre i ricoveri ospedalieri. 

Grandi studi controllati randomizzati sia in regime ospedaliero sia ambulatoriale confermeranno 

definitivamente l'utilità della colchicina nel trattamento nell’attuale o nelle future epidemie di  COVID-19. 
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Una enorme incertezza sul futuro della pandemia di Covid-19, i modelli epidemiologici 

sono strumenti di pianificazione, critici per i responsabili politici, clinici e professionisti 

della salute pubblica. 

Alcuni modelli apparentemente in conflitto le conclusioni hanno ricevuto sostanziale copertura della stampa, 
dando l'impressione che matematica i modelli sono generalmente inaffidabili o intrinsecamente imperfetto. 
Ma contagioso la modellizzazione della malattia è un campo espansivo con una lunga storia, che comprende 
una gamma di metodi e ipotesi che non lo sono necessariamente direttamente comparabili, oppure progettato 
anche per lo stesso scopo (vedi riquadro). 
 
Studi di modellazione Covid-19 generalmente seguire uno dei due generali approcci a cui faremo riferimento 
qui come modelli di previsione e modelli meccanicistici. Sebbene ci sono approcci ibridi, questi due tipi di 
modello tendono a rivolgersi domande diverse su diverse scale temporali e si comportano diversamente con 
incertezza.  
 
I modelli di previsione sono spesso di natura statistica, adattandosi a una linea o curva ai dati e estrapolazione 
da lì - come vedere un modello in una sequenza di numeri e indovinare il prossimo numero, senza incorporare 
il processo che produce il modello. Well constructed quadri statistici può essere utilizzato per previsioni a 
breve termine, usando l'apprendimento automatico o regressione, ad esempio, per scricchiolare dati 
epidemiologici del passato o una posizione e un progetto diversi. 
 

Casi SARS-CoV-2 nel futuro.  

Questi modelli hanno un rendimento quantitativo proiezioni che i politici possono necessità a breve termine 

di allocare risorse o pianificare interventi. Le versioni originali di modello controverso dell'Istituto per metriche 

e valutazione della salute (IHME) rientra in questa categoria, approssimando la forma di la curva epidemica 

dagli scoppi in Cina e in Italia e applicandolo altrove (vedi tabella).  

Da puramente gli approcci statistici non tengono conto per come avviene la trasmissione, generalmente non 

stanno bene adatto per previsioni a lungo termine sulle dinamiche epidemiologiche (ad esempio quando si 

verificherà il picco e se accadrà la rinascita) o per deduzione sull'intervento efficacia.1  

Diverse previsioni i modelli quindi limitano il loro proiezioni per una settimana o poche settimane a venire. 

Modelli meccanicistici, come il Suscettibile-Exposed-Infectious- Framework recuperati, imita il modo SARS-

CoV-2 si diffonde e può essere utilizzato per prevedere o simulare futuri scenari di trasmissione sotto varie 

ipotesi sui parametri che governa la trasmissione, malattia e immunità.  
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Diversamente da modelli puramente statistici, meccanicistici gli approcci includono importanti feedback non 

lineare - più persone vengono infettate, la malattia si diffonde più velocemente. Perché questi modelli 

riflettono il sottostante processo di trasmissione, la malattia guida di parametri specifici può essere modificato 

per testare come la pandemia può cambiare sotto varie ipotesi sulla malattia e attuazione del controllo le 

misure. 

La modellazione meccanicistica è una degli unici modi per esplorare possibili esiti epidemiologici a lungo 

termine. Ad esempio, il modello da Ferguson et al. Quello è stato utilizzato per guidare le risposte alle politiche 

in gli Stati Uniti e la Gran Bretagna esaminano quante morti Covid-19 possono verificarsi nei prossimi 2 anni 

sotto varie misure di distanziamento sociali. 

Kissler et al. Si chiedono se possiamo aspettarci stagionali, ricorrenti epidemie se l'immunità contro SARS-CoV-

2 funziona in modo simile a immunità contro i coronavirus più lievi che trasmettiamo stagionalmente. In un 

meccanico dettagliato modello di trasmissione nell'area di Boston, Aleta et al. simulare vari blocchi di 

"strategie di uscita".  

Questi i modelli sono un modo per formalizzare quello che sappiamo sulla trasmissione virale ed esplorare 

possibili futuri di un sistema che coinvolge interazioni non lineari, qualcosa è quasi impossibile da fare usando 

solo l'intuizione. L'accuratezza del modello è limitata dalla nostra conoscenza del virus, però.  

Con una malattia emergente come Covid-19, molti biologici le caratteristiche della trasmissione sono difficile 

da misurare e rimanere sconosciuto. La fonte più ovvia di incertezza, che colpisce tutti i modelli, è che non 

sappiamo come molte persone sono o sono state infetto.  

Problemi in corso con virologic test significa che lo siamo sicuramente manca un sostanziale numero di casi, 
quindi modelli montati a casi confermati sono probabili essere altamente incerto (come dimostrato di Lu et 
al.) 2 Il problema di utilizzare casi confermati a i modelli in forma sono ulteriormente complicati dal fatto che 
la frazione di i casi confermati sono spazialmente eterogeneo e temibile. Ricoveri covidici-19 e i decessi sono 
dati più affidabili - anche se potrebbero ancora si devono quindi formulare ipotesi su come si riferiscono ai 
casi in la comunità.3 
 
In effetti, molti parametri associati con trasmissione Covid-19 sono capiti male. Il l'incertezza del modello 
risultante è non sempre calcolato o riportato in modo standardizzato. I consumatori dei risultati epidemiologici 
dovrebbe sapere che intervalli di confidenza presentato in figure o dashboard potrebbe non essere 
adeguatamente catturato molti sono incerti aspetti; anzi, di solito solo uno è presentato il tipo di incertezza, 
che può creare un gonfiato senso di fiducia nei risultati. 
 
Nei modelli statistici, l'incertezza della previsione è generalmente presentato come statisticamente intervalli 
di predizione calcolati intorno a una stima - come nel Modello IHME. Dato che cosa succede tra un mese 
dipende da cosa succede nel provvisorio, l'incertezza stimata dovrebbe aumentare mentre guardi oltre nel 
futuro - come mostrato in il laboratorio nazionale di Los Alamos modello, che incorpora l'incertezza dei tempi 
di crescita epidemica e misurazione incertezza. 
 
Nei modelli meccanicistici, l'incertezza in un parametro epidemiologico chiave o insieme di parametri - la 
durata dell'infettività, per esempio - può essere presentato come un intervallo attorno a una traiettoria media, 
simulazioni riflesse in tutto il valori plausibili o misurati di a parametro o come simulazioni separate. Queste 
analisi di sensibilità fornire informazioni su quanto sia solido i risultati del modello sono particolari ingressi.  
 
Sia la traiettoria media e la parte superiore e inferiore i limiti possono essere utili in diversi modi - per esempio, 
possiamo essere interessato a conoscere il massimo numero di casi che potrebbero ragionevolmente risultato 
da ciò che noi conoscere un parametro particolare.  
 
Intervalli di confidenza da a 



125 
 

 
Il modello meccanicistico può anche rappresentare i risultati in un unico insieme di parametri ma tra più 
simulazioni con casualità o processi stocastici inclusi - come in Hellewell e Modelli Aleta di efficacia 
dell'intervento. 
 
Meno spesso presentato, ma ugualmente importante è l'incertezza associata al modello e la sua struttura 
stessa - la misura di quale la nostra descrizione della trasmissione riflette la verità su come si diffonde il virus. 
Insieme, queste incertezze riflettono i dati lacune e incertezze intrinseche sul futuro comportamento umano 
e interventi. 
 
Tre parametri del modello in limitare in particolare la nostra capacità di prevedere il futuro del Covid-19 
pandemia. Innanzitutto, restiamo incerti circa l'estensione del protettivo immunità.4 Se SARS-CoV-2 l'infezione 
produce una forte e duratura immunità, quindi il rischio di focolai ricorrenti e annuali è inferiore. Se c'è calante, 
solo parzialmente protettivo o nessuna immunità, allora le epidemie possono ripresentarsi frequentemente o 
stagionalmente, come il modello di Kissler esplora.  
 
La maggior parte dei modelli (come Ferguson, Aleta, e modelli di Hellewell) assumono quell'immunità protegge 
completamente contro l'infezione per almeno un anno o due - spesso la durata della simulazione. Fino a noi 
avere dati migliori sulla cinetica degli anticorpi e protezione contro la reinfezione, i modelli saranno utili per 
esplorare piuttosto le possibilità che fare previsioni forti sulle dinamiche della malattia a lungo termine. 
 
In secondo luogo, l'estensione della trasmissione e immunità tra persone con sintomi assenti o minimi 
(compresi i bambini) gioca un ruolo importante nelle previsioni: se c'è molto poco asintomatico infezione, 
probabilmente siamo ancora lontano dal picco dell'epidemia. Se c'è molto asintomatico trasmissione, ci sono 
molti inosservati casi, ma potremmo esserlo più avanti lungo la curva epidemica di quanto pensassimo – 
supponendo una certa immunità protettiva.  
 
Accuratamente progettato sondaggi sierologici chiarirà questo problema, ma nel frattempo i modelli variano 
nei loro presupposti, incide principalmente sulle stime sulla tempistica del picco e il durata dell'epidemia. 
Terzo, rimane estremamente stimolante da misurare e da modellare tassi di contatto tra suscettibili e le 
persone infettive, no solo a distanza fisica politiche ma anche in varie riaperture scenari. I modelli devono fare 
ipotesi su come le persone interagire con gli altri e spesso farlo sulla base del diario studi condotti in diversi 
paesi in momenti diversi.5 Contatti le tariffe saranno difficili da prevedere durante un cambiamento così rapido 
crisi e sono quindi una chiave fonte di incertezza del modello. 
 
In tutti i modelli meccanicistici, le epidemie possono morire in due modi: o la malattia si esaurisce di carburante 
perché non ce ne sono più abbastanza persone sensibili a infettare o qualcosa cambia in trasmissione lenta o 
interrotta – per esempio, il numero di contatti è ridotto dal fisico drammatico interventi a distanza.  
 
Da quest'ultimo meccanismo rallenta il diffusione della malattia senza cambiare il numero di persone a rischio, 
I modelli Covid-19 concordano sul fatto che quasi tutte le popolazioni sono a rischio di rinascita della malattia 
quando la società riaprono le etie.  
 
Serosurveys recenti indica che anche se questa pandemia è stato molto severo, noi rimanere lontano dalla 
fame di suscettibile host e deve continuare per controllare la diffusione con contactreduction le misure. A 
differenza di altri sforzi scientifici, in cui i ricercatori continuamente perfezionare i metodi e collettivamente 
tenta di avvicinarsi a una verità il mondo, modelli epidemiologici sono spesso progettati per aiutarci 
sistematicamente esaminare le implicazioni di varie ipotesi su un processo altamente non lineare che è difficile 
da prevedere usando solo l'intuizione.  
 
I modelli sono vincolati da ciò che sappiamo e ciò che assumiamo, ma usato in modo appropriato e con una 
comprensione di questi limitazioni, possono e dovrebbero aiutaci a guidarci attraverso questa pandemia. 
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Nel febbraio 2020, l'epidemia statunitense di nuova malattia coronavirus 2019 (COVID-19) è iniziata con un 
gruppo di casi presso una struttura di assistenza a lungo termine (LTC) nello stato di Washington. Da allora, 34 
dei 40 stati con i dati disponibili riferiscono che almeno il 40% dei decessi correlati al COVID-19 in tali stati si 
sono verificati nelle strutture LTC,1  che forniscono condizioni ideali per una rapida diffusione del coronavirus 
acuto grave della sindrome respiratoria acuta 2 (SARS-CoV-2). 
 
Anche se le popolazioni di queste strutture sopportano un onere significativo della pandemia, i modelli 
matematici che contribuiscono alla politica nazionale o statale degli Stati Uniti non tengono conto dei residenti 
delle strutture LTC separatamente dalle popolazioni circostanti nei loro calcoli. 2  Questo punto di vista esplora 
perché è importante separare le proiezioni per i residenti delle strutture LTC e la popolazione generale. 
 
Gli attuali maggiori modelli epidemiologici di COVID, compresi quelli meccanicisti come quello dell'Imperial 
College di Londra e quelli di previsione ibrida come quello dell'Institute for Health Metrics and Evaluation, 
assumono dinamiche simili della trasmissione SARS-CoV-2. 3,4 I modelli come questi calcolano il numero di 
individui sensibili, esposti, infettivi e recuperati (il quadro SEIR standard) in un'intera popolazione, stimando la 
possibilità che individui di età diverse entrino in contatto tra loro e che coprano i rischi legati all'età di infettarsi 
o di avere risultati peggiori. 
 
Anche se questo modello può incorporare strategie protettive come la chiusura della scuola e il distacco fisico, 
le sue forme attualmente utilizzate non catturano le dinamiche di specifiche sottopopolazioni a rischio e quindi 
potrebbero non catturare le complessità di come COVID-19 si sta diffondendo nei setting LTC. Durante 
l'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale nel 2014, i modellisti e i responsabili politici hanno riconosciuto che 
i modelli esistenti dovevano essere modificati dopo la trasmissione da individui deceduti sono stati scoperti5; 
quel punto è stato raggiunto con COVID-19. 
 
La diffusione del COVID-19 è sostanzialmente diversa nelle strutture LTC rispetto alla popolazione generale. I 
residenti delle strutture LTC di solito sono adulti più anziani che hanno più malattie, disabilità funzionale, 
demenza e alta mortalità se contraggono COVID-19. 6  
 
Molti aspetti delle misure di protezione a livello di comunità non possono essere implementati nei setting LTC. 
Ad esempio, le misure di distanziamento fisico per ridurre la diffusione comunitaria della SARS-CoV-2 non sono 
possibili in LTC per la maggior parte dei residenti, a causa della loro fragilità e degli alloggi ristretti. Anche la 
quarantena e l'isolamento dei residenti esposti o sintomatici sono impegnativi. Modellare la diffusione e la 
mortalità del COVID-19 all'interno delle sedi di LTC richiede ipotesi diverse rispetto alla modellazione al di fuori 
di queste strutture. 
 
Inoltre, i membri del personale che forniscono assistenza per l’igiene intima a più residenti LTC spesso non 
hanno accesso a adeguate attrezzature di protezione personale (PPE). I membri del personale possono quindi 
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contribuire alla trasmissione di SARS-CoV-2 all'interno di una struttura e alcuni membri del personale lavorano 
in diverse strutture. Il personale potrebbe non avere abbastanza tempo retribuito, incentivando il lavoro 
mentre sono sintomatici. 
 
Questi fattori, combinati con le comorbilità sottostanti e l'età dei residenti, contribuiscono a spiegare perché 
i residenti in queste strutture rappresentano una percentuale sostanziale di casi gravi e mortalità rispetto alle 
persone anziane che vivono in comunità. Per riflettere queste dinamiche nei modelli sarà necessario rivalutare 
le loro ipotesi per due motivi importanti. 
 
In primo luogo, i modelli attuali potrebbero non fornire ai responsabili politici un'analisi accurata dell'epidemia 
e del suo corso previsto nelle strutture LTC rispetto alla comunità, portando probabilmente a risorse 
inadeguate dedicate o ritardi nello sviluppo di strategie creative e aggressive per proteggere questa 
popolazione vulnerabile. Utilizzando un approccio non-SEIR, il New Jersey ha condotto un'analisi accurata delle 
sue strutture LTC nel marzo 2020,7  che ha portato alla riduzione delle visite e della spedizione di quasi 11 
milioni di kit PPE a tali strutture. 
 
In secondo luogo, stimare il vero effetto delle misure di salute pubblica basate sulla comunità, essenziali per 
pianificare la fine delle restrizioni comunitarie, potrebbe non essere possibile se i casi comunitari e i casi di LTC 
sono modellati insieme. Possono essere necessari modelli diversi di tipo non SEIR per catturare le dinamiche 
dell'infezione all'interno di situazioni di vita e di lavoro confinate come LTC. Lo stato del New Jersey ha scoperto 
che i modelli di crescita adattivi si adattano a livello di impianto LTC, in grado di catturare picchi di esplosione 
oltre a una crescita graduale nei casi, ha previsto l'aumento dei casi di COVID-19 negli impianti LTC meglio dei 
modelli basati su SEIR. 8  

 
Proprio come i focolai che si verificano in questi 2 ambienti sono distinti, le risposte devono differire. Per le 
strutture LTC sono necessarie misure intensive, tra cui l'offerta prioritaria di DPI, le politiche di congedo per 
malattia che consentono al personale contagioso di rimanere a casa e il trasporto di residenti con infezioni 
effettive o sospette in unità speciali. 9  Alcune strutture stanno adottando misure straordinarie, come la 
fornitura di alloggi temporanei per i dipendenti nei pressi del cantiere fino al controllo del focolaio, 
consentendo così al personale di fornire assistenza senza interagire con le loro famiglie o con il pubblico in 
generale. 
 
Per le popolazioni basate sulla comunità in alcune regioni, l'epidemia potrebbe rallentare abbastanza da 
consentire una riapertura sicura delle imprese prima del previsto, supponendo che sia disponibile una capacità 
di monitoraggio sufficiente. Man mano che gli Stati si spostano verso la riapertura, in genere includono il 
numero di morti nelle contee come criterio. Tuttavia, un'unica epidemia di case di cura con più decessi in una 
piccola contea rurale, ad esempio, può mascherare tassi di mortalità comunitaria molto bassi. 
 
Sia i modellisti che i responsabili delle politiche per la sanità pubblica dovrebbero riconoscere che il COVID-19 
non è un'epidemia unitaria; negli Stati Uniti e in altri paesi, è probabilmente costituito da più piccole epidemie 
contemporanee e intrecciate, comprese quelle in contesti LTC. Distinguere i tassi e il modello di malattia che 
si verificano nella popolazione generale da quelli nelle strutture LTC è fattibile e fondamentale per il controllo 
dell'infezione in questi ambienti ad alto rischio. 
 
La creazione di modelli separati che riflettano il modo in cui COVID-19 ha influenzato queste diverse 
popolazioni potrebbe fornire prove più accurate per guidare gli sforzi di mitigazione nella comunità e nelle 
strutture LTC, e potrebbe essere utile per comprendere meglio e ridurre la morbilità e la mortalità che questa 
infezione ha causato tra gli individui più fragili e vulnerabili. 
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Durante la nuova pandemia della malattia di coronavirus 2019 (COVID-19), è particolarmente importante 
garantire che il trattamento di supporto vitale (LST) come l'intubazione e la rianimazione cardiopolmonare ad 
alta intensità di risorse (CPR) siano allineati con gli obiettivi e i valori di un paziente e evitare LST nei pazienti 
con una prognosi sfavorevole che difficilmente possono essere utili, ma hanno un alto rischio di causare 
ulteriore sofferenza.1 
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L'alto volume e l'acuità dei pazienti COVID-19 rende estremamente difficile per i medici del pronto soccorso 
(DE) impiegare il tempo necessario per chiarire gli obiettivi delle cure (GOC). Abbiamo implementato un team 
di risposta alle cure palliative COVID-19 basato su ED focalizzato sulla fornitura di conversazioni GOC di alta 
qualità in situazioni critiche. Abbiamo esaminato le caratteristiche cliniche e i risultati dei pazienti che hanno 
ricevuto questo intervento. 
 
Metodi 
 
Questo studio osservazionale retrospettivo è stato condotto nella DE di un centro medico accademico di 
assistenza quaternaria urbana a New York, New York. Abbiamo incluso 110 pazienti per i quali il team di cure 
palliative è stato consultato tra il 27 marzo 2020 e il 10 aprile 2020, con follow-up fino al 9 maggio 2020. Il 
comitato di revisione istituzionale della Columbia University ha approvato questo studio e ha rinunciato alla 
necessità di un consenso informato. 
 
I medici del dipartimento di emergenza hanno consultato il team di cure palliative per assistenza in merito a 
qualsiasi esigenza relativa alle cure palliative, inclusi chiarimenti sul governo della RPC e casi in cui il governo 
della RPC dichiarato non era in linea con la prognosi attesa. 
Il team di cure palliative (1 medico curante certificato in ospizio e medicina palliativa, 1 compagno clinico 
ospitante / medicina palliativa, 4 medici residenti in psichiatria e colleghi clinici, tutti addestrati nelle 
conversazioni GOC e supervisionati dal medico curante era disponibile di persona 12 ore al giorno e per la 
consultazione telefonica durante la notte e nei fine settimana. L'intervento di cure palliative si è concentrato 
sulle conversazioni del governo della RPC: trasmettere la prognosi in modo chiaro e semplice, esplorare gli 
obiettivi e i valori dei pazienti e formulare raccomandazioni di assistenza basate sugli obiettivi raggiunti.1,2 
 
I dati demografici deidentificati sono stati raccolti dalla cartella clinica. Gli esiti primari includevano GOC prima 
e dopo l'intervento di cure palliative, così come GOC in caso di morte o dimissione. Gli esiti secondari 
includevano il decorso clinico e la durata della degenza in ospedale 
 
Gli obiettivi dell'assistenza sono stati definiti come "codice completo" (perseguire tutti gli LST inclusi 
intubazione e CPR); “Solo non rianimare (DNR)” (perseguire tutti gli LST, escluso il CPR); "DNR / non-intubato 
(DNI), continuare il trattamento medico" (perseguire tutti gli LST esclusi intubazione e RCP); e "cure orientate 
al comfort" (rinunciare agli LST, fornire solo trattamenti incentrati sui sintomi). Si presumeva che il governo 
della RPC fosse un codice completo se non erano state trovate direttive anticipate o ordini medici per 
trattamenti di sostentamento vitale (MOLST) su presentazione all'ED. 
 
Sei pazienti erano ancora ricoverati in ospedale al momento della revisione dei dati; sono stati esclusi 
dall'analisi per decorso clinico. 
 
Risultati 
 
I 110 pazienti avevano un'età media (intervallo) di 81,5 (46-101) anni e 61 (55,4%) erano donne. Le 
caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti sono riportate nella Tabella 1. La maggior parte dei pazienti 
erano persone anziane residenti in comunità (di età> 75 anni) con almeno 2 comorbilità e mancava di capacità 
decisionale al momento della presentazione. Pochissimi pazienti presentavano direttive anticipate 
documentate o MOLST e quindi si presumeva che fossero il codice completo. 
 
Gli esiti primari sono riassunti nella Tabella 2. Dopo l'intervento iniziale di cure palliative, il numero di codice 
completo è diminuito da 91 pazienti (82,7%) a 20 pazienti (18,2%). Tra questi 71 pazienti (64,5%) in cui è stata 
rifiutata la RCP, anche la ventilazione meccanica è stata diminuita in 61 pazienti (55,5%) (vale a dire, 32 pazienti 
in DNR / DNI, continuano il trattamento medico, 29 pazienti in terapia diretta).  
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Alla dimissione, il numero di codice completo è ulteriormente diminuito a 9 pazienti (8,6%), mentre le cure 
dirette al comfort sono aumentate a 54 pazienti (51,9%). La durata mediana (intervallo) di permanenza è stata 
di 4 (0-28) giorni e 71 pazienti (68,2%) sono deceduti in ospedale. Tra 33 pazienti (31,7%) che sono stati dimessi 
vivi, 6 pazienti (5,8%) sono stati dimessi con cure ospedaliere. 
 
Discussione 
 
Le caratteristiche demografiche dei pazienti inclusi erano coerenti con quelle dei pazienti critici con COVID-19 
precedentemente segnalati3 e con quelli dei pazienti segnalati come ad alto rischio di morte per COVID-19.4 
I pazienti senza pianificazione preventiva delle conversazioni sono noti per essere a rischio di ricevere cure 
indesiderate, di alta intensità e di qualità inferiore, 5 anche se molti pazienti gravemente malati non 
preferiscono le LST alla fine della vita.6 
 
La scoperta più importante in questo studio è stata, dopo l'intervento di cure palliative nella DE, la maggior 
parte dei pazienti e dei loro surrogati hanno optato per rinunciare alla ventilazione meccanica e / o alla RCP, e 
tale tendenza è ulteriormente aumentata alla dimissione. Riteniamo che conversazioni tempestive sul GOC da 
parte del team di cure palliative abbiano contribuito a evitare LST indesiderate per pazienti con prognosi 
sfavorevole.  
Le limitazioni dello studio includono una generalizzabilità potenzialmente limitata, dato il disegno 
retrospettivo in una singola istituzione. Inoltre, i medici della DE hanno iniziato la consultazione delle cure 
palliative, il che potrebbe aver portato a una distorsione della selezione, sebbene un alto tasso di GOC alterato 
dopo l'intervento suggerisca un'esigenza significativa e non indirizzata nella popolazione periferica. 
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Le informazioni sulla storia naturale dell'infezione asintomatica con sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) rimangono scarse.1-3 Lo scoppio della malattia coronavirus 2019 (Covid-19) sulla 
nave da crociera Diamond Princess ha portato a 712 persone infetto da SARS-CoV-2 tra i 3711 passeggeri e 
membri dell'equipaggio e 410 (58%) di queste persone infette erano asintomatiche al momento del test 
(vedere l'Appendice supplementare, disponibile con il testo completo di questa lettera su NEJM.org ) .4,5 Qui, 
riportiamo la storia naturale dell'infezione asintomatica SARS-CoV-2 in parte di questa coorte. 
 
Un totale di 96 persone infette da SARS-CoV-2 che erano asintomatiche al momento del test, insieme ai loro 
32 compagni di cabina che erano risultati negativi sulla nave, sono state trasferite dalla Diamond Princess in 
un ospedale nel Giappone centrale tra il 19 febbraio e febbraio 26 per l'osservazione continua. Segni e sintomi 
clinici di Covid-19 si sono successivamente sviluppati in 11 di queste 96 persone, una mediana di 4 giorni 
(intervallo interquartile, da 3 a 5; intervallo, da 3 a 7) dopo il primo test di reazione a catena della polimerasi 
positiva (PCR), il che significava che erano stati presintomatici piuttosto che asintomatici. 
 
Il rischio di essere presintomatici aumenta con l'aumentare dell'età (odds ratio per essere presintomatici con 
ogni aumento di 1 anno nell'età, 1,08; intervallo di confidenza al 95% [CI], da 1,01 a 1,16). Otto dei 32 compagni 
di cabina con un test PCR negativo sulla nave hanno avuto un test PCR positivo entro 72 ore dall'arrivo in 
ospedale, ma sono rimasti asintomatici. In totale, i dati su 90 persone con infezione da SARS-CoV-2 
asintomatica, definiti come persone asintomatiche al momento del test PCR positivo e sono rimasti tali fino 
alla risoluzione dell'infezione (come determinato da due test PCR negativi consecutivi) erano disponibile per 
l'analisi (Fig. S1 nell'Appendice supplementare). 
 
Il gruppo di persone con infezione da SARS-CoV-2 asintomatica era composto da 58 passeggeri e 32 membri 
dell'equipaggio, con un'età media di 59,5 anni (intervallo interquartile, da 36 a 68; intervallo, da 9 a 77). Un 
totale di 24 di queste persone (27%) presentava condizioni mediche coesistenti, tra cui ipertensione (nel 20%) 
e diabete (9%). Il primo test PCR in ospedale è stato eseguito in media 6 giorni dopo il test PCR positivo iniziale 
sulla nave. 

 
Il numero mediano di giorni tra il primo test PCR positivo (sulla nave o in ospedale) e il primo dei due test PCR 
negativi seriali era di 9 giorni (intervallo interquartile, da 6 a 11; intervallo, da 3 a 21), e le percentuali 
cumulative di persone con risoluzione dell'infezione 8 e 15 giorni dopo il primo test PCR positivo erano 
rispettivamente del 48% e del 90%. Il rischio di una ritardata risoluzione dell'infezione aumenta con 
l'aumentare dell'età (ritardo medio nella risoluzione per un aumento dell'età da 36 a 68 anni, 4,41 giorni; IC al 
95%, da 2,28 a 6,53) (Figura 1). 
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In questa coorte, la maggior parte delle persone con infezione asintomatica è rimasta asintomatica nel corso 
dell'infezione. Il tempo per la risoluzione dell'infezione è aumentato con l'aumentare dell'età. 

 

 
 

Valori dei punti di attraversamento nel test RT-PCR di persone asintomatiche con infezione da SARS-CoV-2. 

Materiali e metodi supplementari 
 
1. Descrizione dell'epidemia COVID-19 sulla nave da crociera Diamond Princess 
2. I protocolli di isolamento e quarantena in ospedale 
3. Analisi statistica Tabella supplementare 1. Valori Cp dei test PCR dei portatori di SARS-CoV-2 asintomatici 
nel corso delle loro infezioni, che avevano almeno una PCR positiva in ospedale. Tabella supplementare 2. Dati 
demografici e condizioni mediche coesistenti di portatori di SARSCoV-2 asintomatici e pazienti presintomatici, 
che erano asintomatici al momento del primo test PCR positivo ma successivamente hanno sviluppato sintomi. 
Figura integrativa 

1. Diagramma di flusso della coorte osservato in ospedale.  
Figura supplementare 
2. Valori del punto di attraversamento (Cp) di RT-PCR di portatori di SARS-CoV-2 asintomatici che hanno avuto 
almeno un risultato di test PCR positivo in ospedale. Figura supplementare 
3. Valori del punto di attraversamento (Cp) di RT-PCR di portatori di SARS-CoV-2 asintomatici che hanno avuto 
almeno un risultato di test PCR positivo in ospedale, stratificati in base al tempo alla risoluzione dell'infezione. 
integrativo 
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Figura 4. Numero di giorni dal primo test PCR positivo al primo di due test PCR negativi seriali. integrativo 
Figura 5. Corsi di 11 pazienti presintomatici, che erano asintomatici al momento del primo test PCR positivo 
ma successivamente hanno sviluppato sintomi. Figura supplementare 6. Associazione tra età e tempo alla 
risoluzione dell'infezione. 

1. Descrizione dell'epidemia COVID-19 sulla nave da crociera Diamond Princess  

La nave da crociera britannica Diamond Princess ha lasciato il porto di Yokohama in Giappone il 20 gennaio 

2020. Il 1 ° febbraio, un passeggero di Hong Kong, che ha viaggiato per 5 giorni da Yokohama e ha lasciato la 

nave ad Hong Kong il 25 gennaio, è risultato positivo per SARS-CoV-2.  

Alla nave fu ordinato di rimanere ancorato in mare aperto dal governo giapponese per la quarantena quando 

tornò a Yokohama il 3 febbraio. Dieci su 31 passeggeri sintomatici, l'equipaggio e i loro compagni di cabina 

risultarono positivi per SARS-CoV-2 il 5 febbraio, quando fu implementata la quarantena al largo della costa.1 

All'epoca erano a bordo 3.711 passeggeri e membri dell'equipaggio. Nella fase iniziale della quarantena, solo i 

passeggeri sintomatici e i loro compagni di cabina sono stati testati per SARS-CoV-2 mediante RT-PCR di 

tamponi rinofaringei o alla gola.  

A partire dall'11 febbraio, le indicazioni per i test PCR sono state estese a tutti i passeggeri e membri 

dell'equipaggio. Al momento del test, la temperatura corporea e i sintomi clinici (tosse, dispnea, dolore 

toracico, mal di gola, secrezione nasale) sono stati valutati da medici e infermieri delle stazioni di quarantena, 

forze di autodifesa del Giappone e team di assistenza medica per i disastri.  

Le persone che si sono dimostrate positive per SARS-CoV-2 sono state classificate in due gruppi; "Casi 

confermati sintomatici" e "casi confermati asintomatici" in base al loro stato sintomatico al momento del test. 

1,2  

Quelli con un test PCR positivo e i loro compagni di cabina sono stati sbarcati e trasportati in diversi ospedali 

per l'isolamento obbligatorio e sono stati osservati fino al raggiungimento della risoluzione dell'infezione. Il 5 

marzo, dopo le prove su 3.618 passeggeri e membri dell'equipaggio e lo sbarco di tutti loro, il Ministero della 

salute e del lavoro e del benessere (MHLW) ha annunciato che c'erano 410 casi confermati asintomatici (cioè, 

infettati asintomaticamente al momento delle prove) 3.  

Tra questi, fino a 79 (19%) hanno sviluppato sintomi di COVID-19 durante il follow-up e potrebbero essere 

riclassificati come presintomatici. Il 30 aprile, MHLW ha annunciato che c'erano 311 casi di infezione 

asintomatica che sono rimasti asintomatici durante il periodo di follow-up a lungo termine. 

2. I protocolli di isolamento e quarantena in ospedale  

Il centro medico Okazaki della Fujita Health University, situato a 180 miglia a ovest di Yokohama, era un nuovo 

ospedale che doveva aprire nell'aprile 2020. L'ospedale non era stato approvato come struttura medica e non 

accettava ancora nessun paziente.  

Date le circostanze, è stata presa la decisione di accogliere alcuni dei casi confermati di SARS-CoV-2 

asintomatici, sia i passeggeri che l'equipaggio, nonché i loro compagni di cabina che sono risultati negativi sulla 

nave, in questo ospedale per continuare il loro isolamento e l'osservazione a bordo della nave .  

I casi confermati asintomatici sono stati coorti su due piani, mentre i loro compagni di cabina che si sono 

dimostrati positivi sulla nave sono stati isolati in stanze private su un piano separato per impedire un'ulteriore 

trasmissione. Sono stati monitorati da medici e infermieri per la loro temperatura corporea, saturazione di 

ossigeno e sintomi due volte al giorno.  
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Coloro che hanno sviluppato segni e sintomi coerenti con COVID-19 (cioè febbre ≥37,5 ° C, saturazione di 

ossigeno ≤93% senza ossigeno supplementare o nuova insorgenza di sintomi respiratori) sono stati trasportati 

negli ospedali di cura acuta nelle vicinanze poiché l'ospedale non era stato approvato fornire assistenza 

medica. La PCR dei tamponi rinofaringei è stata eseguita circa 48 ore dopo il precedente test positivo, quindi 

ripetuta fino ad ottenere due risultati negativi consecutivi raccolti a distanza di ≥12 ore.  

Questo protocollo è stato sanzionato all'epoca da MHLW come criterio per liberare i portatori di SARS-CoV-2 

asintomatici (vale a dire, asintomatici al momento del test ed è rimasto così per tutto il tempo) dall'isolamento.  

Tutti i test PCR sono stati eseguiti in una singola struttura governativa in base al protocollo standard RT-PCR 

approvato dal National Institutes of Infectious Diseases. Punto di incrocio (Cp) di 40 è stato usato come valore 

di cutoff per la positività. Nel frattempo, i compagni di cabina, tutti sottoposti a un test PCR negativo sulla 

nave, sono stati testati dalle 48 alle 72 ore dopo il loro arrivo in questo ospedale.  

Se il test è stato positivo, sono stati coorti con casi confermati SARSCoV-2 asintomatici. Se il test è stato 

negativo, sono stati isolati in stanze private per 14 giorni. I dati demografici e le condizioni mediche sottostanti 

sono stati estratti dal questionario medico ottenuto al loro arrivo in ospedale. Questo studio è stato approvato 

dal Institution Review Board della Fujita Health University. 
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Tabella supplementare 1. Valori Cp dei test PCR dei portatori di SARS-CoV-2 asintomatici nel corso delle loro 

infezioni, che avevano almeno una PCR positiva in ospedale.
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Tabella supplementare 2. Dati demografici e condizioni mediche coesistenti di portatori di SARS-CoV-2 
asintomatici e pazienti presintomatici, che erano asintomatici al momento del primo test PCR positivo ma 
successivamente hanno sviluppato sintomi. 

 
 

* Condizioni coesistenti sono state ottenute da 4 su 11 in pazienti presintomatici.
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Sintomi neurologici, tra cui mal di testa, stato mentale alterato e anosmia, si verificano in molti pazienti con 
Covid-19.1-3 Riportiamo i risultati neuropatologici di autopsie di 18 pazienti consecutivi con infezione da SARS-
CoV-2 che sono morti in un singolo ospedale di insegnamento tra aprile 14 e 29 aprile 2020.  
 
Tutti i pazienti presentavano campioni di tampone rinofaringeo positivi per SARS-CoV-2 su saggi qualitativi di 
reazione a catena trascrittasi inversa-polimerasi (RT-PCR). L'età media era di 62 anni (intervallo interquartile, 
da 53 a 75) e 14 pazienti (78%) erano uomini. I sintomi neurologici presentati sono stati mialgia (in 3 pazienti), 
mal di testa (in 2) e diminuzione del gusto (in 1). 
 
Condizioni coesistenti comprendevano diabete mellito (in 12 pazienti), ipertensione (in 11), malattie 
cardiovascolari (in 5), iperlipidemia (in 5), malattia renale cronica (in 4), precedente ictus (in 4), demenza (in 
4) e astrocitoma anaplastico trattato (in 1) (vedere le tabelle S1 e S2 nell'Appendice supplementare, disponibile 
con il testo completo di questa lettera su NEJM.org).  
 
I pazienti avevano presentato una mediana di 2 giorni (intervallo interquartile, da 0 a 5) dopo l'insorgenza dei 
primi sintomi dell'infezione da SARS-CoV-2 ed erano ricoverati in ospedale per una mediana di 6 giorni 
(intervallo interquartile, da 2 a 9) prima della morte (Fig. S1A); 11 hanno ricevuto ventilazione meccanica. 
Secondo una revisione retrospettiva dei neurologi, tutti i pazienti presentavano uno stato confusionale o 
diminuivano l'eccitazione dalla sedazione per la ventilazione.  
 
Non sono stati eseguiti esami di risonanza magnetica cerebrale, imaging elettroencefalografico ed esami del 
liquido cerebrospinale. La tomografia computerizzata cranica senza contrasto è stata eseguita in 3 pazienti e 
non ha mostrato anomalie acute; è stata osservata la cavità di resezione del tumore nel paziente con un 
astrocitoma anaplastico noto. 
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Tabella 1.Gross risultati e risultati dell'analisi istologica per rilevare SARS-CoV-2. 
 
 
La morte è avvenuta da 0 a 32 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi (mediana, 8 giorni; media, 10 giorni). Le 
autopsie sono state eseguite in modo uniforme con il campionamento di 10 aree cerebrali standard. I campioni 
sono stati fissati in formalina e colorati con ematossilina ed eosina, come descritto nella sezione Materiali e 
metodi nell'Appendice supplementare. 
 
L'ispezione grossolana ha mostrato aterosclerosi in 14 campioni di cervello ma nessun ictus acuto, ernia o 
danno del bulbo olfattivo. L'astrocitoma anaplastico residuo è stato osservato nel paziente che aveva 
precedentemente ricevuto una diagnosi di astrocitoma anaplastico (Tabella 1). 
 
L'esame microscopico (Fig. S1B) ha mostrato una lesione ipossica acuta nel cervello e nel cervelletto in tutti i 
pazienti, con perdita di neuroni nella corteccia cerebrale, nell'ippocampo e nello strato cellulare del Purkinje 
cerebellare, ma senza trombi o vasculite. Rari focolai di linfociti perivascolari sono stati rilevati in 2 campioni 
di cervello e l'infiammazione leptomeningea focale è stata rilevata in 1 campione di cervello. Non sono state 
osservate anomalie microscopiche nei bulbi o tratti olfattivi (Fig. S2). 
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Il test del tessuto cerebrale è stato eseguito con RT-PCR quantitativa (qRT-PCR) per la proteina nucleocapside 
SARS-CoV-2 (le tecniche sono descritte nella sezione Materiali e metodi nell'Appendice supplementare). Come 
mostrato nella Tabella S3, per 2 pazienti, sono state testate tutte e 10 le sezioni e per i restanti 16 pazienti 
sono state testate 2 sezioni (1 dal lobo frontale e dal nervo olfattivo e 1 dal midollo). 
 
I risultati erano equivoci (definiti come una carica virale di <5,0 copie per millimetro cubo) in 5 su 10 sezioni 
cerebrali da 1 paziente e in 4 su 10 sezioni da un altro paziente (Tabella S3); le restanti 11 sezioni ottenute da 
questi 2 pazienti erano negative. In 32 sezioni ottenute dai restanti 16 pazienti, 3 sezioni dal midollo e 3 sezioni 
dai lobi frontali e dai nervi olfattivi erano positive (da 5,0 a 59,4 copie per millimetro cubo); i risultati sono stati 
equivoci in 20 sezioni e negativi in 6 sezioni. I risultati del test in relazione all'intervallo tra l'inizio dei sintomi 
e la morte erano incoerenti (Fig. S1). 
 
È stata eseguita un'analisi immunoistochimica (come descritto nell'Appendice Supplementare) per rilevare 
SARS-CoV-2 negli stessi blocchi di tessuto analizzati da qRT-PCR (in 52 blocchi da 18 pazienti). Non c'era 
colorazione nei neuroni, nella glia, nell'endotelio o nelle cellule immunitarie. La colorazione aspecifica nel 
plesso coroideo è stata osservata in 8 sezioni ottenute da 7 pazienti; tuttavia, questo segnale era presente nei 
cervelli di controllo negativo e non era correlato ai risultati qRT-PCR (Figure S1 e S3).  
 
I blocchi tumorali ottenuti dal paziente con astrocitoma anaplastico non sono stati testati mediante qRT-PCR 
o analisi immunoistochimica per rilevare SARS-CoV-2. In conclusione, l'esame istopatologico di campioni di 
cervello ottenuti da 18 pazienti deceduti da 0 a 32 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi di Covid-19 ha mostrato 
solo cambiamenti ipossici e non ha mostrato encefalite o altri cambiamenti cerebrali specifici riferibili al virus.  
 
Non sono state osservate colorazioni virali citoplasmatiche nell'analisi immunoistochimica. Il virus è stato 
rilevato a bassi livelli in 6 sezioni del cervello ottenute da 5 pazienti; questi livelli non erano coerentemente 
correlati all'intervallo tra l'inizio dei sintomi e la morte. Test positivi potrebbero essere stati dovuti a virioni in 
situ o RNA virale dal sangue. 
 
Materiali e metodi Coorte di pazienti Questo studio è stato eseguito con l'approvazione del Comitato di ricerca 

umana dei partner. Tutti i pazienti con tamponi rinofaringei positivi per RT-PCR SARS-CoV-2 sottoposti a 

valutazione post mortem con esame del cervello presso il Brigham and Women's Hospital dal 14/04/20 al 

29/04/20 sono stati inclusi in questo studio. Dati demografici, laboratorio, imaging e dati clinici dei pazienti 

sono stati estratti dalla cartella clinica elettronica e archiviati in un database REDCap.  

L'analisi dei dati e la costruzione della Figura S1A sono state eseguite in R 3.6.3. 1 Procedura di autopsia ed 

esame lordo Le autopsie sono state eseguite in una sala di isolamento a pressione negativa da personale 

dotato di respiratori a purificazione d'aria o N95. Le seghe ossee dotate di filtri per vuoto sono state utilizzate 

per aprire i crani per ridurre al minimo il potenziale di aerosolizzazione delle particelle virali.  

I cervelli sono stati quindi rimossi, pesati freschi e parzialmente o totalmente fissati in formalina al 10% per 3-

8 giorni prima dell'esame grossolano.  

Valutazione al microscopio  

Una serie standard di sezioni di tessuto è stata sottoposta a valutazione microscopica in tutti i casi, incluso 

Lobo frontale inferiore con tratto olfattivo / bulbo / i,  

 Cingulate gyrus con corpus callosum, Ippocampo a livello del nucleo genicolato laterale, 

 Lobo occipitale con corteccia visiva primaria,  

 Gangli della base anteriore,  

 Talamo,  

 Cervelletto,  
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 Mesencefalo,  

 Pons e Medulla,  

con sezioni aggiuntive per singoli casi, se necessario. Le sezioni di tessuto sono state elaborate e la paraffina 

incorporata utilizzando protocolli standard.  

Le macchie di ematossilina ed eosina sono state esaminate per tutti i blocchi. L'immunoistochimica SARS-CoV-

2 è stata eseguita su sezioni di tessuto con paraffina incorporate in formalina, a seguito del recupero 

dell'antigene della pentola a pressione con tampone citrato, utilizzando anticorpo policlonale di coniglio 

mirato alla proteina nucleosapsidica SARS-CoV (NB100-56576; Novus Biologicals, Centennial, CO; 1: 500 

diluizione) 2,3 rilevata con Novolink Polymer DS (Leica Biosystems, Buffalo Grove, IL) creando un prodotto di 

reazione marrone. Immunoistochimica aggiuntiva (ad esempio CD45, Tau, beta-amiloide, alfa-sinucleina) è 

stata eseguita in un sottogruppo di casi secondo necessità. 

Estrazione di acido nucleico e RT-qPCR 
 
Per ciascun campione, gli acidi nucleici totali sono stati estratti da tre pergamene da 20 micron utilizzando un 
kit Miniprep QuickDNA / RNA FFPE (Zymo R1009) secondo le istruzioni del produttore. Il polmone positivo 
immunoistochimico SARS-CoV2 è stato usato come controllo positivo e l'acqua è stata usata come controllo 
negativo per l'estrazione. 
 
L'RNA è stato purificato dalla digestione enzimatica del DNA (Arcticzymes 70600). Per ciascun campione e 
controlli sono stati condotti due saggi RT-qPCR di target nucleocapsidici SARS-CoV-2 basati su sonda (basati 
sui saggi US CDC N1 e N2 con un limite di rilevazione di 5 copie / μ) 4. 
 
Sono state apportate piccole modifiche al test CDC, inclusa l'aggiunta di un quencher ZEN alle sonde per 
aumentare il segnale fluorescente (N1: / 5'-FAM / ACCCCGCAT-ZenTACGTTTGGTGGACC-BHQ1-3 'e N2: 5'-
FAM-ACAATTTGC-ZEN -CCCCAGCGCTTCAG-BHQ1-3), 3 e condizioni di ciclismo alterate per la compatibilità con 
i saggi SYBR (48 ° C per 30 minuti per la trascrizione inversa e 98 ° C per 10 minuti per l'attivazione, seguiti da 
45 cicli di PCR a 95 ° C per 10 secondi , 60 ° C per 45 secondi). In triplicato, 1 ml di RNA virale è stato aggiunto 
a una reazione di 10 ml, che includeva TaqPath (Thermofisher A15299) con 500 nM di ciascun primer e 125 
nM di sonda. Il DNA sintetico SARS-CoV-2 è stato usato come curva standard e l'acqua è stata usata come 
controllo negativo per il test RT-qPCR. 
 
Per ogni reazione attraverso i test N1 e N2, se il segnale fluorescente attraversava la soglia, veniva riportato il 
ciclo in cui si verificava (Ct). La concentrazione di RNA virale è stata calcolata dalla media delle misurazioni Ct 
disponibili usando la curva standard. 
 
Data la specificità di questi saggi basati su sonda5, qualsiasi campione con un Ct riportato su uno dei 3 replicati 
in entrambi i saggi è stato considerato positivo o ambiguo. I campioni positivi sono stati differenziati come 
quelli per i quali le concentrazioni potevano essere accuratamente stimate all'interno dell'intervallo dinamico, 
con concentrazioni di almeno 5 copie / μl per uno o entrambi i test. I campioni per i quali non è stato 
determinato Ct in tutti i replicati per entrambi i saggi sono stati considerati negativi. 
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Abbreviazioni: Afib, fibrillazione atriale; TUTTA, Leucemia linfoblastica acuta; aPO2 min, pressione parziale arteriosa 
minima di ossigeno durante il ricovero in ospedale su misure di gas nel sangue arterioso; IPB, iperplasia prostatica benigna; 
CAD, malattia coronarica; CKD, malattia renale cronica; BPCO, malattia polmonare ostruttiva cronica; DM, Diabete 
mellito; ESRD su HD, malattia renale allo stadio terminale in dialisi; Disturbo dell'uso di EtOH, disturbo dell'uso di alcol; HF, 
insufficienza cardiaca; HLD, malattia polmonare da ipersensibilità; HTN, ipertensione; ILD, malattia polmonare 
interstiziale; MGUS, Gammopatia monoclonale di significato indeterminato; MV, ventilazione meccanica; NHL, linfoma 
non Hodgkin; Disturbo ossessivo compulsivo, disturbo ossessivo compulsivo; OSA, Apnea ostruttiva del sonno; PPV, 
ventilazione a pressione positiva; PVD, malattia vascolare periferica; RA-SLE, artrite reumatoide - Lupus eritematoso 
sistemico; RASS, scala di agitazione-sedazione di Richmond; SOFA, punteggio di valutazione del fallimento sequenziale di 
organi; Sup ossigeno, ossigeno supplementare. 
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* I risultati di laboratorio riflettono gli ultimi valori misurati prima della morte, se non diversamente indicato. 

Abbreviazioni: ALT, alanina aminotransferasi; AST, aspartato aminotransferasi; CK, creatinchinasi; CRP, proteina C 

reattiva; GFR, velocità di filtrazione glomerulare; LDH, lattato deidrogenasi; PCT, procalcitonina. 

 

 

 

Figura S2 Valutazione della SARS-CoV-2 nel nervo olfattivo. Bulbi e tratti olfattivi erano grossolanamente normali (A). Le 
immagini H&E del bulbo / nervo olfattivo nelle sezioni longitudinale (B) e trasversale (D) a basso ingrandimento e alto 
ingrandimento (inserti) non mostrano alcuna infiammazione significativa e SARS-CoV-2 IHC è negativo (C, E). Immagini B 
e C scattate a 20x, D ed E a 40x e inserti per B-E con ingrandimento 400x. 
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Figura S1 Risultati clinici, neuropatologia, risultati SARS-CoV-2 IHC e RT-qPCR. (A) Mappa del calore che mostra età, sesso, 
precedenti comorbidità neurologiche, sintomi neurologici durante il ricovero e storia medica passata (a sinistra). Il grafico 
a barre mostra i giorni dei sintomi prima della presentazione e il decorso dell'ospedale (ricovero a terra e terapia intensiva) 
prima della morte, con la data di RT-PCR nasofaringea SARS-COV-2 indicata (al centro). Mappa del calore che riassume i 
principali risultati neuropatologici grossolani e microscopici, i risultati immunoistochimici della proteina nucleocapsidica 
SARS-CoV-2 e i risultati RTS-QPCR SARS-CoV-2 N1 e N2 (a destra). (B) Reperti istologici che illustrano una lesione ischemica 
ipossica acuta con perdita neuronale e presenza di neuroni rossi nel lobo frontale, ippocampo e cervelletto, 
arteriolosclerosi con rarefazione perivascolare, un nodulo microgliale e infiammazione perivascolare con microglia diffusa 
(CD45). Abbreviazioni: CVD, malattie cardiovascolari, CKD, malattie renali croniche; ICU, unità di terapia intensiva; IHC, 
immunohistochemistry; HTN, ipertensione; DM, diabete mellito; NP, tampone rinofaringeo; RT-PCR, reazione a catena 
della polimerasi della trascrittasi inversa; RTqPCR, RT-PCR quantitativa; SARS-CoV-2, sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2. 
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Figura S3 Colorazione immunoistochimica SARS-CoV-2 nel plesso coroideo. La sezione H&E del plesso coroideo del 

Soggetto 6 (tampone nasofaringeo SARS-CoV-2 RT-PCR positivo) mostra strutture rotonde leggermente pigmentate 

occasionali all'interno dell'epitelio (A). SARS-CoV-2 IHC del Soggetto 6 mostra colorazione del plesso coroideo epitelio (B) 

presente anche nella sezione di controllo negativo (omissione dell'anticorpo primario) (C) e in un cervello di controllo 

negativo (caso precedente a casi noti di COVID-19 ) (D). Il tessuto polmonare a controllo positivo mostra colorazione 

SARSCoV-2 nei pneumociti (E). Tutte le immagini sono state scattate con un ingrandimento di 600x. 
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Esiste una relazione bidirezionale tra Covid-19 e il diabete. Da un lato, il diabete è associato ad un aumentato 
rischio di Covid-19 grave. D'altra parte, nei pazienti con Covid-19,1-3 sono stati osservati diabete di nuova 
insorgenza e gravi complicanze metaboliche del diabete preesistente, tra cui chetoacidosi diabetica e 
iperosmolarità per le quali sono garantite dosi eccezionalmente elevate di insulina, queste manifestazioni di 
diabete pongono sfide in gestione clinica e suggerire una patofisiologia complessa del diabete correlato a 
Covid-19. 

 La grave sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV-2), il virus che causa Covid-19, si lega ai 
recettori dell'enzima 2 (ACE2) che converte l'angiotensina, che sono espressi negli organi e nei tessuti 
metabolici chiave, tra cui le cellule beta del pancreas, adipose tessuto, intestino tenue e reni.4 Pertanto, è 
plausibile che SARS-CoV-2 possa causare alterazioni pleiotropiche del metabolismo del glucosio che 
potrebbero complicare la fisiopatologia del diabete preesistente o portare a nuovi meccanismi di malattia.  

Esistono anche diversi precedenti per una causa virale di diabete incline alla chetosi, inclusi altri coronavirus 
che si legano ai recettori ACE2.5 Sono stati segnalati maggiori casi di glicemia a digiuno e diabete ad insorgenza 
acuta tra i pazienti con polmonite SARS coronavirus 1 rispetto a quelli con non -SARS polmonite.5  

Nel complesso, queste osservazioni forniscono supporto per l'ipotesi di un potenziale effetto diabetogeno di 
Covid-19, oltre alla ben nota risposta allo stress associata a una grave malattia. Tuttavia, non è chiaro se le 
alterazioni del metabolismo del glucosio che si verificano con un esordio improvviso nella grave Covid-19 
persistano o rimettano quando l'infezione si risolve.  
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Quanto è frequente il fenomeno del diabete di nuova insorgenza, è il classico diabete di tipo 1 o di tipo 2 o un 
nuovo tipo di diabete? Questi pazienti rimangono a maggior rischio di diabete o chetoacidosi diabetica? Nei 
pazienti con diabete preesistente, Covid-19 cambia la patofisiologia sottostante e la storia naturale della 
malattia? Rispondere a queste domande al fine di informare le cure cliniche immediate, il follow-up e il 
monitoraggio dei pazienti affetti è una priorità. 
 
Per affrontare questi problemi, un gruppo internazionale di importanti ricercatori del diabete che partecipano 
al Progetto CoviDIAB ha istituito un registro globale dei pazienti con diabete correlato a Covid-19 (covidiab.e-
dendrite.com. Si apre in una nuova scheda). L'obiettivo del registro è stabilire l'estensione e il fenotipo del 
diabete di nuova insorgenza definito dall'iperglicemia, confermato Covid-19, una storia negativa di diabete e 
una storia di un normale livello di emoglobina glicata. 
 
Il registro, che sarà ampliato per includere i pazienti con diabete preesistente che presentano gravi disturbi 
metabolici acuti, può anche essere utilizzato per studiare le caratteristiche epidemiologiche e la patogenesi 
del diabete correlato a Covid-19 e per ottenere indizi su cure appropriate per i pazienti durante e dopo il corso 
di Covid-19. Data la brevissima storia di infezione umana da SARS-CoV-2, sarà utile comprendere come si 
sviluppa il diabete correlato a Covid-19, la storia naturale di questa malattia e una gestione appropriata. Lo 
studio del diabete correlato a Covid-19 può anche scoprire nuovi meccanismi di malattia. 
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Abstract 
 
B a c kg r o u n d  
Remdesivir è un inibitore dell'RNA polimerasi con potente attività antivirale in vitro ed efficacia nei modelli animali 
della malattia di coronavirus 2019 (Covid-19) 
 
Metodi 
Abbiamo condotto uno studio di fase 3 randomizzato, in aperto, che ha coinvolto pazienti ospedalizzati con 
infezione da SARS-CoV-2 confermata, saturazione di ossigeno del 94% o inferiore mentre respiravano aria 
ambiente e prove radiologiche di polmonite. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1: 1 a 
ricevere remdesivir per via endovenosa per 5 o 10 giorni. Tutti i pazienti hanno ricevuto 200 mg di remdesivir il 
giorno 1 e 100 mg una volta al giorno nei giorni successivi. L'end point primario era lo stato clinico del 14 ° giorno, 
valutato su scala ordinale a 7 punti. 
 
Risultati 
In totale, 397 pazienti sono stati sottoposti a randomizzazione e hanno iniziato il trattamento (200 pazienti per 5 
giorni e 197 per 10 giorni). La durata mediana del trattamento è stata di 5 giorni (intervallo interquartile, da 5 a 5) 
nel gruppo di 5 giorni e 9 giorni (intervallo interquartile, da 5 a 10) nel gruppo di 10 giorni. 
Al basale, i pazienti assegnati in modo casuale al gruppo di 10 giorni avevano uno stato clinico significativamente 
peggiore rispetto a quelli assegnati al gruppo di 5 giorni (P = 0,02). Entro il 14 ° giorno, un miglioramento clinico di 
2 o più punti sulla scala ordinale si è verificato nel 64% dei pazienti nel gruppo di 5 giorni e nel 54% nel gruppo di 
10 giorni. Dopo aggiustamento per lo stato clinico basale, i pazienti nel gruppo di 10 giorni avevano una 
distribuzione nello stato clinico al giorno 14 che era simile a quella tra i pazienti nel gruppo di 5 giorni (P = 0,14). 
Gli eventi avversi più comuni sono stati nausea (9% dei pazienti), peggioramento dell'insufficienza respiratoria 
(8%), elevato livello di alanina aminotransferasi (7%) e costipazione (7%) 
 
Conclusioni 
In pazienti con Covid-19 grave che non richiedono ventilazione meccanica, il nostro studio non ha mostrato una 
differenza significativa tra un corso di 5 giorni e un corso di remdesivir di 10 giorni. Senza controllo placebo, 
tuttavia, l'entità del beneficio non può essere determinata. (Finanziato da Gilead Sciences; numero GS-US-540-
5773 ClinicalTrials.gov, NCT04292899. Si apre in una nuova scheda.) 
 
La pandemia globale della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ha precipitato gran parte 
del mondo in una prolungata crisi medica, sociale ed economica.1-4 Malattia di Coronavirus 2019 (Covid-19), la 
malattia respiratoria causata dall'infezione SARS-CoV-2, ha causato oltre un quarto di milione di decessi in tutto il 
mondo, di cui circa 100.000 negli Stati Uniti.5,6 La mortalità per Covid-19 è particolarmente elevata tra i pazienti 
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con condizioni coesistenti, tra cui ipertensione, diabete e malattie cardiovascolari malattia, e tra coloro che 
arrivano al punto di richiedere una ventilazione meccanica invasiva.7 Sono necessarie opzioni di trattamento sicure 
ed efficaci per ridurre il carico della malattia di Covid-19.8,9 
 
Remdesivir è un profarmaco di un analogo dell'adenosina con dimostrata attività antivirale contro una vasta 
gamma di famiglie di virus RNA.10-13 Remdesivir ha mostrato attività in vitro nanomolare contro SARS-CoV-2 nelle 
cellule epiteliali delle vie aeree umane e efficacia clinica e virologica in un primate modello di SARS-CoV-2.14-16 
Gli studi clinici su remdesivir per il trattamento di Covid-19 hanno utilizzato un corso di trattamento di 10 giorni 
basato su dati di efficacia in modelli animali di sindrome respiratoria del Medio Oriente e supportato da dati di 
sicurezza in circa 500 volontari sani e pazienti infettati dal virus Ebola.17,18 
 
Identificare la durata più breve di un trattamento efficace con remdesivir è un'esigenza medica urgente. Un ciclo 
di trattamento più breve senza perdita di efficacia potrebbe ridurre le degenze ospedaliere e i potenziali eventi 
avversi e potrebbe prolungare l'offerta limitata di remdesivir disponibile durante questa pandemia. In questo 
rapporto, descriviamo i risultati di uno studio multicentrico, randomizzato, in aperto, che ha valutato l'efficacia e 
la sicurezza del trattamento con remdesivir per 5 o 10 giorni in pazienti con grave malattia di Covid-19. 
 
 
Metodi  
 
Pazienti  
 
Abbiamo arruolato pazienti ospedalizzati di almeno 12 anni con infezione da SARS-CoV-2 confermata dal test di 
reazione a catena della polimerasi entro 4 giorni prima della randomizzazione. I pazienti eleggibili presentavano 
prove radiografiche di infiltrati polmonari e avevano una saturazione di ossigeno del 94% o inferiore mentre 
respiravano aria ambiente o ricevevano ossigeno supplementare.  
 
I pazienti che stavano ricevendo ventilazione meccanica e ossigenazione extracorporea della membrana (ECMO) 
allo screening sono stati esclusi, così come i pazienti con segni di insufficienza multiorgano. I criteri di esclusione 
includevano livelli di alanina aminotransferasi (ALT) o aspartato aminotransferasi (AST) superiori a 5 volte il limite 
superiore dell'intervallo normale o la clearance stimata della creatinina inferiore a 50 ml al minuto (secondo la 
formula Cockcroft – Gault). I pazienti che hanno ricevuto un trattamento concomitante (entro 24 ore prima 
dell'inizio del trattamento di prova) con altri agenti con attività putativa contro Covid-19 sono stati esclusi. 
Progettazione di prova e supervisione  
 
Per questo studio di fase 3 in corso, i pazienti sono stati arruolati in 55 ospedali negli Stati Uniti, in Italia, Spagna, 
Germania, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Taiwan tra il 6 marzo e il 26 marzo 2020. I pazienti sono stati 
assegnati in modo casuale in un 1 : 1 rapporto per ricevere il trattamento endovenoso con remdesivir per 5 giorni 
o 10 giorni. La randomizzazione non è stata stratificata. Tutti i pazienti dovevano ricevere 200 mg di remdesivir il 
giorno 1, seguito da 100 mg di remdesivir una volta al giorno per i successivi 4 o 9 giorni.  
 
Entrambi i gruppi di trattamento hanno continuato la terapia di supporto a discrezione dello sperimentatore per 
tutta la durata della sperimentazione. Il protocollo (disponibile con il testo completo di questo articolo su 
NEJM.org) non imponeva che i pazienti le cui condizioni fossero migliorate abbastanza da giustificare le dimissioni 
ospedaliere completassero l'intero ciclo di trattamento con remdesivir assegnato.  
 
Il protocollo è stato modificato il 15 marzo 2020, dopo l'inizio dell'iscrizione ma prima che fossero disponibili tutti 
i risultati. Il limite di età inferiore per l'ammissibilità è stato ridotto da 18 a 12 anni e un requisito per una 
temperatura ascellare di almeno 36,6 ° C allo screening è stato eliminato. Inoltre, una delle valutazioni di efficacia 
primaria - le proporzioni dei pazienti con normalizzazione della temperatura al giorno 14 - è stata modificata in 
valutazione dello stato clinico su una scala ordinale a 7 punti il giorno 14 (descritto di seguito). 
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Questa modifica è stata apportata in risposta a una comprensione in evoluzione dei segni e dei sintomi di Covid-
19 durante il ricovero in ospedale e in riconoscimento degli standard emergenti per la valutazione di Covid-
19.19,20 Il protocollo è stato anche modificato per aggiungere una fase di estensione che coinvolge altri 5600 
pazienti , inclusa una coorte di pazienti che ricevono ventilazione meccanica (i risultati della fase di estensione non 
sono riportati qui). Tutte le versioni del protocollo e le sintesi degli emendamenti sono disponibili su NEJM.org.  
 
Il processo è stato approvato dal comitato di revisione istituzionale o dal comitato etico in ogni sito ed è stato 
condotto in conformità con le linee guida della Dichiarazione di Helsinki sulle buone pratiche cliniche e i requisiti 
normativi locali. Il processo è stato progettato e condotto dallo sponsor (Gilead Sciences) in collaborazione con i 
principali investigatori e in conformità con il protocollo e gli emendamenti.  
 
Lo sponsor ha raccolto i dati, monitorato lo svolgimento della sperimentazione ed eseguito le analisi statistiche. 
Un comitato indipendente di monitoraggio della sicurezza ha esaminato i dati il 14 ° giorno dello studio, quando 
tutti i pazienti avevano raggiunto l'end point primario. Hanno concordato che i gruppi di trattamento di 5 giorni e 
10 giorni hanno avuto esiti simili e hanno raccomandato all'unanimità che il processo continui nella seconda parte 
secondo il protocollo. Gli autori garantiscono l'integrità e la completezza dei dati e la fedeltà del processo al 
protocollo. La bozza iniziale del manoscritto fu preparata da uno scrittore impiegato da Gilead Sciences, con il 
contributo di tutti gli autori. 
 
Questa modifica è stata apportata in risposta a una comprensione in evoluzione dei segni e dei sintomi di Covid-
19 durante il ricovero in ospedale e in riconoscimento degli standard emergenti per la valutazione di Covid-
19.19,20 fase di estensione che coinvolge altri 5600 pazienti, inclusa una coorte di pazienti che ricevono 
ventilazione meccanica (i risultati della fase di estensione non sono calcolati qui). Tutte le versioni del protocollo e 
le sintesi degli emendamenti sono disponibili su NEJM.org. 
 
Il processo è stato approvato dal comitato di revisione istituzionale o dal comitato etico in ogni sito ed è stato 
condotto in conformità con le linee guida della Dichiarazione di Helsinki sulle buone pratiche cliniche e i requisiti 
normativi locali. Il processo è stato creato e condotto dallo sponsor in collaborazione con i principali investigatori 
e in conformità con il protocollo e gli emendamenti. Lo sponsor ha raccolto i dati, monitorato lo svolgimento della 
sperimentazione ed eseguito le analisi statistiche. 
 
Un comitato indipendente di monitoraggio della sicurezza ha esaminato i dati il 14 ° giorno dello studio, quando 
tutti i pazienti hanno constatato l'avvenuto punto primario. Hanno concordato che i gruppi di trattamento di 5 
giorni e 10 giorni hanno avuto simili simili e hanno raccomandato all'unanimità che il processo continua nella 
seconda parte secondo il protocollo. Gli autori integrati l'integrità e la completezza dei dati e la fedeltà del processo 
al protocollo. La bozza iniziale del manoscritto fu preparata da uno scrittore impiegato da Gilead Sciences, con il 
contributo di tutti gli autori. 
 
Analisi statistica  
 
Abbiamo calcolato che una dimensione del campione di 400 pazienti (200 in ciascun gruppo) avrebbe fornito una 
potenza superiore all'85% per rilevare un odds ratio per un miglioramento di 1,75, usando un livello di significatività 
bilaterale di 0,05. Tutti i pazienti che sono stati randomizzati e hanno ricevuto almeno una dose di remdesivir sono 
stati valutati per l'efficacia e la sicurezza.  
 
Se un paziente è morto prima del 14 ° giorno, la categoria del 14 ° giorno sulla scala ordinale è stata registrata 
come "deceduta"; se un paziente è stato dimesso prima del giorno 14, la categoria veniva registrata come "non 
ricoverata in ospedale"; in caso contrario, la valutazione più recente è stata utilizzata per i valori del giorno 14 
mancanti. L'analisi primaria prespecificata, eseguita dopo che tutti i pazienti hanno completato 14 giorni di studio, 
ha utilizzato il modello di probabilità proporzionale, incluso il trattamento come variabile indipendente e lo stato 
clinico basale come covariata continua.  
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La conclusione sarebbe che 10 giorni di trattamento erano superiori a 5 giorni di trattamento se il limite inferiore 
dell'intervallo di confidenza bilaterale al 95% del rapporto di probabilità (da 10 giorni a 5 giorni) nel giorno 14 fosse 
maggiore di 1. Il test stratificato di somma dei ranghi di Wilcoxon è stato prespecificato per confrontare i gruppi di 
trattamento nel caso in cui l'assunzione delle probabilità proporzionali non fosse soddisfatta.  
 
Per gli endpoint tempo-evento (come il tempo al miglioramento clinico, il tempo al recupero e il tempo al recupero 
modificato), il rapporto di rischio e il suo intervallo di confidenza al 95% sono stati stimati da un modello di rischi 
proporzionali specifico della causa che includeva il trattamento e lo stato clinico di base come covariate e la morte 
trattata come rischio concorrente.  
 
Per eventi associati a tempi prestabiliti (ad es. Giorni 5, 7, 11 e 14), la differenza nella proporzione di pazienti con 
un evento in valutazione (come miglioramento clinico, recupero e recupero modificato) tra i gruppi di trattamento 
e i suoi 95 L'intervallo di confidenza% è stato stimato dalle proporzioni di Mantel-Haenszel, con aggiustamento in 
base allo stato clinico di base. Per i punti finali diversi dal punto finale primario, gli intervalli di confidenza al 95% 
non sono stati adeguati per la molteplicità e non devono essere utilizzati per inferire effetti. 
 
Risultati 
 
Pazienti  
 
Dei 408 pazienti che sono stati valutati per l'idoneità, 402 sono stati arruolati e sottoposti a randomizzazione e 397 
hanno iniziato il trattamento: 200 pazienti sono stati assegnati a ricevere un corso di 5 giorni di remdesivir e 197 
un corso di 10 giorni (Figura 1). I gruppi di trattamento erano bilanciati nelle caratteristiche demografiche ma non 
nelle caratteristiche basali della malattia (Tabella 1).  
 
Le percentuali maggiori di pazienti nel gruppo di 10 giorni erano nei due gruppi di gravità della malattia più elevati. 
Nel caso di 13 pazienti, o un requisito di ventilazione meccanica invasiva sviluppato tra lo screening e l'inizio del 
trattamento o i pazienti sono stati designati come rappresentanti deviazioni del protocollo all'arruolamento: 4 di 
questi pazienti (2%) sono stati assegnati a un corso di 5 giorni di remdesivir e 9 (5%) a un corso di 10 giorni.  
 
Il supporto di ossigeno ad alto flusso era richiesto al basale da più pazienti nel gruppo di 10 giorni rispetto al gruppo 
di 5 giorni (30% contro 24%). Di conseguenza, i pazienti nel gruppo di 10 giorni presentavano uno stato clinico 
significativamente peggiore rispetto a quelli del gruppo di 5 giorni (P = 0,02). Dei 200 pazienti nel gruppo di 5 giorni, 
172 (86%) hanno completato il corso del trattamento di prova per una durata mediana di 5 giorni (intervallo 
interquartile, da 5 a 5). Tra coloro che non hanno completato il ciclo di trattamento di 5 giorni, i motivi includevano 
dimissione ospedaliera (16 pazienti [8%]) ed eventi avversi (9 [4%]).  
 
Nessun paziente nel gruppo di 5 giorni ha interrotto il trattamento a causa della morte. Dei 197 pazienti nel gruppo 
di 10 giorni, 86 (44%) hanno completato il corso del trattamento per una durata mediana di 9 giorni (intervallo 
interquartile, da 5 a 10).  
 
Tra coloro che non hanno completato il corso di 10 giorni, le ragioni includevano le dimissioni ospedaliere (68 
pazienti [35%]), gli eventi avversi (22 [11%]) e la morte (12 [6%]) (per un resoconto completo di disposizione dei 
pazienti, vedere (Figura 1). Al giorno 14, erano morti in totale 16 pazienti (8%) nel gruppo di 5 giorni e 21 pazienti 
(11%) nel gruppo di 10 giorni e 120 (60 %) e 103 (52%), rispettivamente, erano stati dimessi (Tabella 2).  
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Figura 1 - Iscrizione e randomizzazione. 
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Efficacia 
 
Complessivamente, il 65% dei pazienti che hanno ricevuto un corso di 5 giorni di remdesivir ha mostrato un 
miglioramento clinico di almeno 2 punti sulla scala ordinale a 7 punti al giorno 14, rispetto al 54% dei pazienti 
che hanno ricevuto un corso di 10 giorni (Tavolo 2). Dopo aggiustamento per gli squilibri nello stato clinico 
basale, i pazienti che hanno ricevuto un decorso di 10 giorni di remdesivir hanno avuto una distribuzione nello 
stato clinico al 14 ° giorno che era simile a quella dei pazienti che hanno ricevuto un decorso di 5 giorni (P = 
0,14 dalla classifica stratificata Wilcoxon test). 
 
Per altri endpoint di efficacia di interesse, i due gruppi hanno avuto esiti simili dopo aggiustamento per lo stato 
clinico basale (Tabella 2). La durata mediana del ricovero in ospedale tra i pazienti dimessi prima o dopo il 
giorno 14 era di 7 giorni (intervallo interquartile, da 6 a 10) per il gruppo di 5 giorni e 8 giorni (intervallo 
interquartile, da 5 a 10) per il gruppo di 10 giorni. 
 
Numerosamente più pazienti sono stati dimessi dall'ospedale nel gruppo di 5 giorni rispetto al gruppo di 10 
giorni (60%, contro il 52%) e la mortalità era numericamente più bassa (8%, contro l'11%). Le percentuali di 
dimissione erano più elevate nella popolazione generale tra i pazienti che avevano manifestato sintomi per 
meno di 10 giorni prima di ricevere la prima dose di remdesivir (62%) rispetto a quelli che avevano manifestato 
sintomi per 10 o più giorni prima di ricevere la prima dose (49% ). 
 
Le proporzioni di pazienti che si sono ripresi - quelli con un punteggio basale da 2 a 5 sulla scala ordinale che 
sono migliorati a un punteggio di 6 o 7 - hanno mostrato la stessa tendenza: 64% dei pazienti nel gruppo di 5 
giorni, rispetto a 54 % di pazienti nel gruppo di 10 giorni (per una differenza aggiustata al basale in proporzioni 
di -6,3% [intervallo di confidenza al 95%, da -15,4 a 2,8]). 
 
Il tempo mediano al recupero è stato di 10 giorni (intervallo interquartile, da 6 a 18) tra i pazienti nel gruppo 
di 5 giorni e 11 giorni (intervallo interquartile, da 7 a non possibile stimare) tra i pazienti nel gruppo di 10 giorni. 
La valutazione del recupero modificato ha mostrato tendenze simili, con differenze non significative tra i gruppi 
di trattamento dopo aggiustamento per lo stato clinico di base. 
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Sicurezza  
 
Le percentuali di pazienti che hanno manifestato eventi avversi erano simili nei due gruppi: 70% nel gruppo di 
5 giorni e 74% nel gruppo di 10 giorni (Tabella 3). Complessivamente, il 21% dei pazienti nel gruppo di 5 giorni 
e il 35% nel gruppo di 10 giorni ha avuto eventi avversi gravi. Risultati simili sono stati osservati nelle 
percentuali di pazienti che hanno manifestato qualsiasi evento avverso di grado 3 o superiore: 30% nel gruppo 
di 5 giorni e 43% nel gruppo di 10 giorni.  
 
Gli eventi avversi più comuni in generale sono stati nausea (10% nel gruppo di 5 giorni contro 9% nel gruppo 
di 10 giorni), insufficienza respiratoria acuta (6% contro 11%), aumento dell'ALT (6% contro 8% ) e costipazione 
(7% in entrambi i gruppi). La percentuale di pazienti che ha interrotto il trattamento a causa di eventi avversi 
è stata del 4% nel gruppo di 5 giorni, rispetto al 10% nel gruppo di 10 giorni. In un'analisi esplorativa dei primi 
5 giorni di terapia, i tassi di eventi avversi differivano tra i due gruppi di trattamento nonostante ricevessero la 
stessa terapia (Tabella S5).  
 
Dopo aggiustamento per lo stato clinico di base, solo gli eventi avversi gravi erano diversi tra i due gruppi 
(Tabella S6). Gli eventi avversi gravi più comuni che erano più comuni nel gruppo di 10 giorni sono stati 
insufficienza respiratoria acuta (9%, vs. 5%) e insufficienza respiratoria (5%, vs. 2%). Anomalie di laboratorio di 
grado 3 o superiore si sono verificate nel 27% dei pazienti nel gruppo di 5 giorni e nel 34% dei pazienti nel 
gruppo di 10 giorni (Tabella 3).  
 
La maggior parte delle anomalie erano transitorie, senza differenze significative tra i cambiamenti mediani nei 
due gruppi al giorno 14. Riduzioni della clearance della creatinina di grado 4 sono state riportate nel 12% dei 
pazienti nel gruppo di 10 giorni, rispetto al 3% nel gruppo di 5 giorni.  
 
La maggior parte di questi pazienti (71%) aveva ricevuto ventilazione meccanica invasiva o ventilazione a 
pressione positiva non invasiva o cannula nasale ad alto flusso al basale, in linea con l'osservazione che la 
gravità della malattia al basale era associata a esiti di sicurezza. 
 
Discussione 
 
In questo studio di fase 3 in aperto, randomizzato, multicentrico, tra pazienti con grave polmonite da Covid-
19 a causa di infezione da SARS-CoV-2, non abbiamo trovato una differenza significativa nell'efficacia tra cicli 
di 5 giorni e 10 giorni di remdesivir. 
 
Dopo aggiustamento per gli squilibri di base nella gravità della malattia, i risultati sono stati simili misurati da 
un numero di endpoint: stato clinico al 14 ° giorno, tempo al miglioramento clinico, recupero e morte per 
qualsiasi causa. Tuttavia, questi risultati non possono essere estrapolati a pazienti in condizioni critiche 
sottoposti a ventilazione meccanica, dato che pochi dei pazienti nel nostro studio stavano ricevendo 
ventilazione meccanica prima di iniziare il trattamento con remdesivir. 
 
L'apparente tendenza verso risultati migliori nei pazienti trattati con remdesivir per 5 giorni rispetto a quelli 
trattati per 10 giorni può avere diverse cause. Il gruppo di 10 giorni comprendeva una percentuale 
significativamente più alta di pazienti nelle categorie di malattie più gravi - quelli che richiedono ventilazione 
meccanica invasiva e ossigeno ad alto flusso - e una percentuale più elevata di uomini (68%, contro 60%), che 
sono noti per hanno esiti peggiori con Covid-19.7 
 
Sebbene i criteri di ammissibilità abbiano escluso i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica invasiva, 13 
pazienti arruolati nello studio sono stati intubati prima dell'inizio del trattamento con remdesivir o classificati 
come aventi deviazioni del protocollo al momento dell'arruolamento. Di questi 13 pazienti, 9 sono stati 
assegnati al gruppo di 10 giorni, mentre solo 4 sono stati assegnati al gruppo di 5 giorni. 
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Sebbene i risultati possano suggerire che un trattamento più lungo con remdesivir possa essere dannoso, 
notiamo che la tendenza verso risultati migliori nel gruppo di 5 giorni era già evidente al giorno 5 dello studio 
- quando entrambi i gruppi avevano ricevuto la stessa quantità di trattamento - che suggerisce che le differenze 
tra i gruppi non erano dovute alla durata del trattamento ma agli squilibri osservati nelle caratteristiche di base 
tra i due gruppi. 
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Poiché il nostro studio mancava di un controllo placebo, non è un test dell'efficacia di remdesivir. Sono stati 
riportati risultati di due studi clinici su remdesivir in pazienti con Covid-19 grave. Wang e colleghi hanno 
condotto uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in 10 ospedali a Hubei, Cina.21 
Tuttavia, a causa di un calo dell'incidenza di Covid-19 in Cina, l'iscrizione era solo circa la metà del numero 
previsto di pazienti, con il risultato che lo studio non è stato potenziato per mostrare una differenza statistica 
tra i gruppi remdesivir e placebo.22  
 
I risultati preliminari di uno studio clinico randomizzato in corso condotto dall'Istituto Nazionale di allergie e 
malattie infettive hanno mostrato che 10 giorni di trattamento con remdesivir erano statisticamente superiori 
al placebo per l'end point primario, tempo di recupero.23  
 
Il nostro studio suggerisce che se remdesivir è realmente un agente attivo, le forniture che possono essere 
limitate possono essere conservate con periodi di terapia più brevi. Aumenti transitori degli enzimi epatici 
sono stati osservati dopo il trattamento con remdesivir negli studi di fase 1 tra volontari sani e studi preclinici 
hanno rivelato tossicità renale ad esposizioni superiori a quelle nell'uomo.  
 
Nel nostro studio, il 2,5% e il 3,6% dei pazienti nei gruppi di 5 e 10 giorni, rispettivamente, hanno sospeso il 
trattamento a causa di aumenti di aminotransferasi. È stato riscontrato che lo stesso Covid-19 è associato a 
una lesione epatica.24 I pazienti nel gruppo di 10 giorni hanno avuto più aumenti nella creatinina di grado 3 o 
superiore e più cali nella clearance della creatinina rispetto a quelli nel gruppo di 5 giorni.  
 
La maggiore frequenza di riduzione del grado 4 della clearance della creatinina osservata nel gruppo di 10 
giorni potrebbe essere stata guidata dallo stato di malattia più grave in quel gruppo, dato che Covid-19 è 
associato a danno renale. Ulteriori studi saranno necessari per delineare il contributo della tossicità dei farmaci 
o gli effetti del virus a questi risultati. Un attento monitoraggio dei test epatici e renali è appropriato tra i 
pazienti che sono gravemente malati. 
 
L'interpretazione di questi risultati è limitata dalla mancanza di un gruppo di controllo placebo randomizzato 
e dal design in aperto. Abbiamo progettato questo come uno studio in aperto per due motivi: l'offerta 
disponibile di fiale di placebo abbinate era stata assegnata ad altri studi clinici randomizzati e controllati in 
corso, 21,23 e, cosa più importante, date le risorse sanitarie estese durante la pandemia, sembrava opportuno 
consentire la dimissione dall'ospedale dei pazienti non appena indicato dal punto di vista medico, 
indipendentemente dal fatto che avessero completato l'intero ciclo di trattamento assegnato con remdesivir. 
 
Di conseguenza, solo il 44% dei pazienti nel gruppo di trattamento di 10 giorni ha completato l'intero corso 
della terapia. I pazienti che non erano stati dimessi erano presumibilmente quelli con malattia più grave, il che 
potrebbe spiegare le diverse percentuali di eventi avversi osservati nei due gruppi. Un'altra importante 
limitazione è che non abbiamo risultati sulla carica virale SARS-CoV-2 durante e dopo il trattamento, a causa 
della variabilità dell'accesso locale ai test e alle pratiche nei siti globali. 
 
Il nostro studio non ha mostrato differenze significative nell'efficacia tra un ciclo di 5 giorni e un corso di 10 
giorni di trattamento con remdesivir per via endovenosa in pazienti con Covid-19 grave a causa di SARS-CoV-
2 che non richiedevano ventilazione meccanica al basale. I pazienti che passano alla ventilazione meccanica 
possono beneficiare di 10 giorni di trattamento con remdesivir; è necessaria un'ulteriore valutazione di questo 
sottogruppo e di altri gruppi ad alto rischio, come le persone immunocompromesse, per determinare la durata 
efficace più breve della terapia. 
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La scala ordinale utilizzata nel nostro studio si basava su quella sviluppata per l'influenza grave che richiedeva 
il ricovero in ospedale.1,2 Lo studio ACTT 3 pubblicato di recente su remdesivir vs placebo in pazienti con 
Covid-19 ha usato un'inversione di questa scala raccomandata dall'OMS in una linea guida4 pubblicata dopo il 
nostro disegno di studio era stato finalizzato (vedi la tabella sopra). 
 
Referenze 
1. Davey RT Jr, Fernández-Cruz E, Markowitz N, et al. Immunoglobulina endovenosa iperimmune anti-influenza 
per adulti con infezione da influenza A o B (FLU-IVIG): uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato 
con placebo. Lancet Respir Med 2019; 7: 951–63. 
2. Peterson RL, Vock DM, Powers JH, et al. Analisi di un endpoint ordinale da utilizzare nella valutazione di 
trattamenti per l'influenza grave che richiedono il ricovero in ospedale. Clin Trials 2017: 14: 264-276. 
3. Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, et al. Remdesivir per il trattamento di Covid-19 - rapporto preliminare. N 
Engl J Med 2020. 
4. Organizzazione mondiale della sanità. Sinossi del progetto di ricerca e sviluppo dell'OMS Coronavirus COVID-
19 sinossi della sperimentazione terapeutica. Disponibile su: https://www.who.int/publications-detail/covid-
19-therapeutic-trial-synopsis. 
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Secondo vari studi (solo uno confermato) chi ha il sangue del 
gruppo 0 si ammala meno di Covid, e se si infetta ha sintomi 
più lievi 
Mariella Bussolati 
 
Oltre 7 milioni di casi, di cui 3.781.538 in America (soprattutto Usa e Brasile), 2.416.920 in Europa, 471.392 
nell’Asia meridionale che comprende l’India, 175.503 in Africa. Il Covid-19 continua il suo corso nel mondo, 
rallentando in alcune aree, accelerando in altre, e in particolare nelle nazioni più povere, dove è difficile 
mettere in atto strategie di difesa. 
 
Da quando l’epidemia è partita, in dicembre a Wuhan, gli studi hanno portato a conoscerla meglio. I più recenti 
studi clinici dimostrano che le persone di sesso maschile, più in là con gli anni, con patologie croniche e in 
particolare problemi cardiovascolari, reagiscono peggio.  
Al di là di queste categorie però ancora non è chiaro perché alcuni vengano infettati e altri no, e perché alcuni 
abbiano solo sintomi lievi mentre altri presentino un quadro grave. Sarebbe molto utile poter identificare un 
indicatore biologico preciso, che permetta di capire chi può presentare rischi maggiori. 
  
Tra i più interessanti pare essere il gruppo sanguigno, che viene determinato geneticamente e non varia nel 
corso della vita. Ce ne sono 4 tipi: AB, A, B, O (zero). Le differenze sono dovute ad antigeni, ovvero frammenti 
di proteine, carboidrati, glicoproteine o glicolipidi, che sono presenti sulla superficie del globulo rosso e 
formano una pellicola protettiva. Il gruppo A presenta solo proteine di tipo A, il gruppo B di tipo B, il gruppo 
AB entrambi i tipi mentre il gruppo 0 è privo di antigeni. 
 
Già in precedenza erano state notate suscettibilità diverse per varie malattie, in funzione dei gruppi sanguigni. 
Il gruppo A per esempio ha una facilità maggiore nel contrarre l’epatite B e anche l’Hiv. Lo 0 era stato colpito 
meno anche durante l’epidemia di Sars. E questa informazione ha spinto ad effettuare altre indagini. 

Per esempio quella appena condotta da 23andMe, non un laboratorio di ricerca, ma una compagnia 
commerciale che fornisce analisi del Dna personalizzate. Sono quelli a cui ci si può rivolgere per conoscere le 
proprie origini genetiche grazie a un semplice prelievo casalingo che poi viene inviato per posta.  

Il vantaggio di 23andMe è poter disporre di una notevole mole di dati. Sottoponendo al vaglio 750 mila 
persone, hanno scoperto che chi appartiene al gruppo 0 ha tra il 9 e il 18 per cento in meno di possibilità di 
contrarre il Covid-19. E tra il 13 e il 26 per cento in meno di essere testato come positivo. 

Non è la prima volta che contribuiscono a ricerche. Hanno per esempio collaborato tre anni fa 
con Nature all’analisi di 17 malattie, dimostrando 60 varianti genetiche coinvolte nello stato di vulnerabilità. 
Soprattutto non sono stati i primi a interessarsi di questo argomento, che infatti è anche sotto il mirino degli 
scienziati. Una prima ricerca, pubblicata il 27 marzo, è stata effettuata da medici della Southern University of 
Science and Technology di Shenzen e dall’Ospedale di Wuhan. 

Sottoponendo ai test oltre 2 mila pazienti confermati hanno scoperto che in chi aveva il gruppo sanguigno A il 
rischio di contrarre il Covid-19 era più alto, mentre in chi lo aveva di tipo 0 era più basso. 
 
La proporzione delle persone di tipo A era più alta nei malati rispetto alla popolazione media. 
Mentre 
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 A rappresenta in media il 32,16 per cento, 
 il B 24,90, 
 l’AB il 9,10, 
 lo 0 il 33,84, 

nei malati le percentuali diventavano 
 37,75 per cento per gli A, 
 26,43 per i B, 
 10,32 per gli AB 
 e il 25,80 per 0. 

Una sproporzione ancora più alta valeva per i deceduti. 

Un altro rapporto scientifico effettuato dalla Columbia University nell’Ospedale di New York in aprile ha 
avuto gli stessi risultati, ma ha precisato che la minore infettività degli 0 è limitata a quelli che hanno il fattore 
Rh positivo. L‘approfondimento più recente, effettuato da un team internazionale, è del 2 giugno e riguarda 
le popolazioni di Italia e Spagna. Anche in questo caso si è riscontrato che chi ha il gruppo A ha più possibilità 
di sviluppare complicazioni respiratorie. In particolare hanno trovato due regioni del Dna che potrebbero 
essere correlate con sintomi più gravi.  

Una di queste contiene le informazioni che codificano il tipo sanguigno.Non a caso i geni coinvolti forniscono 
le informazioni per la sintesi di una proteina che fornisce le molecole necessarie a proteggere la superficie 
della cellula sanguigna. Secondo questa indagine chi ha il tipo A ha il 50 per cento in più di possibilità di finire 
in terapia intensiva. Tutte queste pubblicazioni non sono purtroppo peer reviewed, un termine che dimostra 
che sono state passate al vaglio del controllo sotto tutti gli aspetti. 

In ogni caso uno studio dell’Ospedale di Wuhan, pubblicato sul British journal of Hematology, e 
dunque scientificamente approvato, ha confermato i dati precedenti, dimostrando che gli A avevano un tasso 
di ospedalizzazione più alto. 

Ancora non è chiaro che ruolo giochino i fattori sanguigni, a parte la presenza delle molecole che proteggono 
le cellule o i geni correlati. E’ vero però che mentre gli A hanno anticorpi che possono scatenare reazioni 
immunitarie nei confronti dei B, e i B nei confronti degli A, gli 0 hanno anticorpi per entrambi, il che limita le 
donazioni per questo gruppo solo a chi ha lo stesso, mentre può donare a tutti gli altri.  E la proteina spike del 
Covid-19, la chiave che permette al virus di infettare le cellule, è avvolta da zuccheri, e l’ospite viene proprio 
messo al suo servizio per fabbricarli. Ricerche hanno dimostrato che spesso sfrutta proprio quelli delle cellule 
sanguigne, quelli che caratterizzano i gruppi sanguigni.  

E quando un infettato tossisce o starnuta, probabilmente emette particelle virali che contengono anche 
frammenti riconducibili al suo gruppo sanguigno. Il che significa che se di fronte c’è uno 0, è molto difficile che 
venga contagiato perché gli anticorpi che normalmente reagirebbero all’A in una trasfusione, agiscono anche 
in questo caso. 

Inoltre le variazioni genetiche possono anche corrispondere alo scatenamento delle citochine, che è stato 
dimostrato come uno dei più pericolosi fattori della malattia provocata dal coronavirus. 
Corrispondono anche a una diversa coagulazione del sangue, un alto indice di gravità. I tipi 0 hanno meno 
proteine che permettono i coaguli. In ogni caso gli 0 sono protetti sotto due aspetti: si infettano meno e, 
quando lo contraggono, rischiano meno di essere ospedalizzati. 

Ci sono ampie variazioni geografiche nei gruppi sanguigni. In Italia per esempio gli 0 sono il 40 per 
cento, contro il 36 di A, il 7,5 di B, il 2,5 di Ab. Sono quindi in leggera minoranza rispetto al totale. Ciononostante 
il nostro Paese è stato colpito duramente. E lo 0 è molto comune tra gli afro americani, una delle comunità 
che in questo momento sta soffrendo di più. Quindi è indubbiamente vero che chi è A è meglio che aumenti 
le precauzioni, ma anche che chi è 0 non può andare in giro senza mascherina. 
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Il futuro della terapia intensiva: lezione dalla crisi del COVID-
19 
www.thelancet.com/respiratory   Vol 8   June 2020 

 

La pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova la risorsa di terapie intensive in tutto il mondo, poiché i 

sistemi hanno faticato a fornire cure di alta qualità per un'ondata di pazienti in difficoltà critiche. La risposta di 

medici e ricercatori, nel fornire assistenza in circostanze straordinarie e nell'istituire rapidamente programmi 

di ricerca per esplorare il potenziale di una serie di approcci preventivi e terapeutici, è stata impressionante.  

Le lezioni apprese possono essere dalle sfide incontrate e dai successi ottenuti quando consideriamo le 

direzioni future per la terapia intensiva. La crisi ha innescato sforzi collaborativi di partnership pubblico-privato 

per sviluppare e implementare trattamenti e vaccini, come visto con il lancio dell’ Accelerating COVID-19 

Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV).  

Una serie di trattamenti per colpire il virus o la risposta dell'ospite, tra cui antivirali di piccola molecola, 

anticorpi monoclonali e terapie cellulari, è in fase di test negli studi clinici. Risultati promettenti sono stati 

riportati per remdesivir, ma ulteriori sviluppi sono attesissimi con impazienza. I test degli interventi dovrebbero 

andare di pari passo con gli sforzi per comprendere la patologia, i meccanismi della malattia, le caratteristiche 

cliniche e il decorso clinico del COVID-19; l'identificazione dei fenotipi e dei tratti trattabili potrebbe in ultima 

analisi contribuire a facilitare un approccio personalizzato alla cura.  

La pandemia ha anche portato una rinnovata attenzione ai fondamenti della buona pratica clinica, compresa 

la necessità di fare pieno uso di interventi con comprovato beneficio - ad esempio, ventilazione polmonare-

protettiva per la sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) - e di limitare l'uso di interventi non provati 

che potrebbero fare male, ai test in studi controllati, per quanto possibile.  

Nei paesi a basso e medio reddito (LMIC), la pandemia ha attirato l'attenzione sulla scarsità di risorse 

necessarie per le terapie intensive; soprattutto, ha anche sottolineato la necessità di formazione e 

addestramento degli operatori sanitari, la modifica delle linee guida sviluppate in contesti ad alto reddito per 

stabilire approcci di gestione che corrispondano alle risorse locali e la ricerca con particolare attenzione alla 

pratica clinica nelle LMIC.   

Al di fuori dell'ambientazione pandemica, la modifica di Kigali della definizione berlinese di ARDS esemplifica 

le modifiche pragmatiche che possono essere apportate per facilitare la medicina delle terapie intensive in 

contesti con risorse limitate. Iniziative di grandi dimensioni e collaborative come l'International Severe Acute 

Respiratory and Emerging Infection Consortium (ISARIC) hanno anche permesso di progredire nella 

prevenzione e nella gestione delle malattie critiche su scala globale.  

Costruire capacità di assistenza critica, rispondere rapidamente alle emergenze locali e adattare gli approcci 

diagnostici, prognostici e terapeutici a una serie di contesti dovrebbe essere una priorità man mano che 

andiamo oltre l'attuale crisi. La sostanziale eterogeneità delle sindromi di cura critica come ARDS e sepsi ha 

ostacolato i progressi nell'identificazione degli obiettivi di trattamento e nel raggiungimento di risultati positivi 

negli studi clinici.  

La mancanza di terapie mirate e il consenso sugli aspetti della gestione hanno fatto sì che le esigenze dei 

pazienti critici siano spesso insoddisfatte, con alcuni sottogruppi esposti a interventi che li danneggiano.  
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In una recensione di questo numero, Kiran Reddy e colleghi delineano i progressi nell'identificazione di 

sottofenotipi clinici e basati su biomarcatori delle sindromi da terapia intensiva, che potrebbero trasformare 

il panorama delle cure critiche man mano che si realizzano approcci di medicina di precisione.  

In una seconda recensione, Tom van der Poll e colleghi considerano il potenziale dei macrolidi nel correggere 

la disregolazione immunitaria nei pazienti critici, evidenziando la necessità di identificare sottogruppi di 

pazienti che potrebbero beneficiare di composti esistenti e nuovi. Gli sviluppi nella ricerca e nella pratica clinica 

porteranno nuove sfide, ma anche opportunità di progresso nel soddisfare le esigenze dei singoli pazienti. Le 

reti di ricerca su larga scala potrebbero aiutare ad accelerare il reclutamento dei pazienti, ottenere campioni 

più grandi di soccorritori previsti e migliorare la generalizzabilità dei risultati della ricerca.   

I modelli di prova della piattaforma adattiva potrebbero migliorare l'efficienza e la produttività dei test. E la 

speranza è che nuovi approcci al processo decisionale clinico (ad esempio, l'uso dell'intelligenza artificiale) e 

alla fornitura di cure di alta qualità (ad esempio, attraverso la telemedicina) contribuiscano a garantire che i 

pazienti beneficino di opzioni terapeutiche emergenti.  

La crisi del COVID-19 è servita come un forte richiamo alla necessità di pianificazione e preparazione per 

mobilitare le risorse di terapia intensiva e per consentire test rapidi di approcci diagnostici, prognostici e 

terapeutici per affrontare nuovi focolai di malattia. L'elevata motivazione per i progressi nella ricerca e nella 

pratica clinica, con il sostegno di finanziatori e responsabili politici, deve essere mantenuta ed ampliata mentre 

guardiamo oltre il COVID-19 all'intera gamma di questioni che devono essere affrontate nella medicina 

dell'assistenza critica in tutto il mondo.   

 

For more on the intensive care management of COVID-19 see Review Lancet Respir Med 2020; 8: 506–17  
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Anziani e reti di relazioni durante la pandemia 

Primi risultati di uno studio esplorativo condotto in Lombardia 

Gabriele Cerati, Emanuela Sala, Daniele Zaccaria | 4 giugno 2020 
 
 
Il periodo di lockdown, introdotto in alcune zone della Lombardia già dalla fine di febbraio 2020, ha avuto un 
forte impatto sulle fasce più deboli della popolazione, i bambini e gli anziani in primis. In collaborazione con gli 
studenti del primo anno del corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Milano Bicocca abbiamo 
condotto uno studio esplorativo volto a indagare il ruolo svolto dalle relazioni sociali (quelle tradizionali e 
quelle mediate dalle nuove tecnologie) nel gestire la quotidianità degli anziani, esplorare il loro benessere 
psico-sociale e, infine, investigare i loro bisogni.  
 
La raccolta dati è stata effettuata il weekend del primo maggio su un campione non probabilistico di 68 anziani 
residenti in Lombardia. Lo studio è parte delle attività di ricerca del progetto Aging in a Networked 
Society. Older people, Social Networks and Well-being, finanziata dalla Fondazione Cariplo. 
 
Chi sono gli anziani intervistati? 

Gli anziani intervistati sono costituiti per il 48% da uomini e il 52,5% da donne; l’età media è pari a 75 anni 
(valore minimo e massimo: 65 e 92 anni). Il 53% degli intervistati ha conseguito, al massimo, la licenza media 
inferiore; il 59% sono coniugati/e, il 34% vedovi/e e il rimanente celibe/nubile o divorziato/i. Il 32% degli 
intervistati/delle intervistate risiede nella provincia di Milano, il 18% nella provincia di Bergamo, il 16% in 
provincia di Monza e Brianza, e il rimanente nelle altre province lombarde. 
  
Le reti sociali degli anziani: un fitto scambio di aiuti (anche reciproci) con parenti, amici e conoscenti 

Durante il periodo del lockdown, le reti sociali degli over 65 appaiono contraddistinte da fitti scambi di aiuti 
(anche reciproci) con parenti e amici (si veda la tabella 1). Sebbene solo una minoranza degli intervistati abbia 
prestato aiuti “pratici” (ad esempio, con la spesa o il ritiro dei farmaci), circa il 70% di loro ha invece contribuito 
ad alleviare la solitudine di parenti o amici, fornendo loro compagnia telefonica.  
 
Gli anziani hanno ricevuto diversi tipi di sostegno, che includono sia aiuti con la spesa e il ritiro dei farmaci 
(principalmente forniti dalle reti parentali) che supporti di tipo psicologico, attraverso contatti telefonici, 
erogati sia dai parenti, ma anche dalle reti amicali. A titolo di esempio, il 75% degli intervistati ha ricevuto aiuto 
con la spesa da parte dei parenti e l’80% ha beneficiato dalle compagnia telefonica degli amici. 
  
 
Tabella 1 – Tipo di aiuto prestato/ricevuto durante il lockdown (% di risposte positive) 

Tipo di aiuto Prestato aiuto Ricevuto aiuto 

Cura nipoti 5,6 n/a 

Spesa parenti 11,8 75,0 

Spesa amici/conoscenti 16,2 28,4 
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Farmacia parenti 19,1 61,5 

Farmacia amici/vicini 8,8 11,8 

Compagnia telefonica parenti 70,6 85,3 

Compagnia telefonica amici/conoscenti 67,2 79,7 

Accompagnare qualcuno dal medico 14,7 n/a 

Essere accompagnato dal medico da un parente n/a 20,9 

Essere accompagnato dal medico da amici/vicini di casa n/a 1,5 

Nota: n/a: non si applica. La base per il calcolo delle percentuali varia in relazione all’item considerato. 
  
L’uso dei social media durante il lockdown 

I social media hanno permesso agli over 65 di rimanere in contatto con la rete parentale e amicale di 
riferimento durante le settimane del lockdown (si veda la tabella 2). Circa il 70% degli intervistati ha effettuato 
videochiamate, ad esempio utilizzando Skype, o ha inviato brevi messaggi ai propri famigliari ed amici.  
 
Sono invece una minoranza, seppur significativa,  coloro che hanno utilizzato i social network, come Facebook, 
o le e-mail per interagire con gli altri. L’emergenza sanitaria ha indotto molti anziani ad apprendere nuove 
competenze digitali: il 27% degli intervistati infatti ha imparato ad effettuare video-chiamate (le percentuali 
relative all’utilizzo dei social media precedente al lockdown fanno riferimento alle modalità “Spesso” e 
“Talvolta”). Non si segnalano differenze di rilievo nell’utilizzo degli altri social media. 
  
 
Tabella 2 – Tipo di social media utilizzato prima e durante il lockdown (% risposte positive) 

Social media utilizzato Utilizzo durante il lockdown Utilizzo prima del lockdown 

Videochiamate (es. Skype) 69,1 41.8 

Servizi di messaggeria istantanea (es. Whatup) 70,6 67,2 

Social networks (es: Facebook) 27,9 25,4 

E-mail 32,4 34,3 

Nota: La base per il calcolo delle percentuali è 68. 
  
 

Il benessere psico-sociale degli anziani 

Sulla base del quadro fin qui emerso, non sorprende quindi che solo il 12% degli anziani abbia dichiarato di 
essersi sentito/a spesso solo/a durante il periodo del lockdown (si veda la tabella 3). Coloro che hanno 
affermato di essersi sentiti/e soli/e “qualche volta” o “mai o quasi mai” sono (in entrambi i casi) il 44%.  
 
Il fatto che gli intervistati, in generale, non abbiano sperimentato un’intensa sensazione di solitudine, non 
significa tuttavia che non si siano sentiti tristi o depressi. Infatti, il 65% degli anziani ha confessato di essersi 
sentito/a triste o depresso/a durante i mesi di isolamento. 
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Tabella 3 – Solitudine durante il lockdown (% colonna) 

Frequenza  

Spesso 12 

Qualche volta 44 

Mai o quasi mai 44 

Totale 100 

n 68 

 

Alcune considerazioni conclusive 

Nonostante i limiti metodologici di uno studio di natura esplorativa, i risultati di questa indagine ci restituiscono 
alcuni spunti interessanti sulle strategie di gestione messe in pratica da un gruppo di anziani lombardi per 
fronteggiare i cambiamenti introdotti nella quotidianità dalle norme di distanziamento sociale attuate dalle 
autorità competenti. Innanzitutto gli over 65 anche durante il periodo di lockdown hanno continuato a fornire 
il loro supporto agli altri, soprattutto attraverso il sostegno telefonico ad amici e parenti.  
 
Proprio per fronteggiare il rischio di isolamento e solitudine, l’utilizzo delle più recenti tecnologie di 
comunicazione sembra avere giocato un ruolo determinante: l’impossibilità di mantenere i rapporti sociali 
tradizionali in questo caso ha creato un’opportunità per gli over 65 di acquisire nuove competenze che hanno 
portato, come si è visto precedentemente, ad un significativo incremento dell’utilizzo soprattutto della 
videochiamata.  
 
Considerando il clima di incertezza che a tutt’oggi caratterizza i mesi a venire, diventa allora ancor più 
necessario prevedere degli interventi mirati che consentano agli anziani di acquisire questo tipo di 
competenze. Le competenze digitali devono essere soprattutto acquisite da quegli anziani che si trovano in 
una situazione di maggior fragilità fisica e sociale e che più di tutti potrebbero trarre beneficio da iniziative che 
consentano di mantenere i rapporti sociali o di crearne di nuovi per prevenire il rischio di isolamento o di 
depressione.  
Ad esempio, si è posta proprio questo obiettivo l’iniziativa “Nonni connessi” 
 (https://www.unimib.it/coronavirus-informazioni-e-servizi/bicocca-cittadinanza/nonni-connessi) attraverso 
la quale nel mese di marzo 2020, proprio durante il periodo più complesso di diffusione dell’epidemia COVID-
19 in Italia, si è voluto fornire un insieme di semplici e brevi tutorial pensati per accrescere le competenze degli 
anziani nell’utilizzo delle tecnologie di comunicazione e socializzazione. 
  
I risultati preliminari di questa indagine non sono generalizzabili per le già citate caratteristiche metodologiche 
dello studio; ciò tuttavia, essi mostrano alcune tendenze interessanti, come la capacità degli anziani di attivare 
le proprie risorse, o quelle della propria rete, al fine di alleviare la loro sensazione di solitudine.  
 
Sarebbe quindi auspicabile che si conducano in futuro studi con un’impostazione metodologica più solida volti 
ad approfondire queste tematiche e a comprenderle più a fondo. 
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Contributi Speciali 

COVID-19: le conseguenze dell’isolamento degli anziani e 

possibili interventi  
 Eleonora PIETROPAOLI 

 

La diffusione del COVID-19 ha obbligato diversi paesi ad attivare provvedimenti per la tutela della popolazione 
che includono la restrizioni dei contatti interpersonali e l’isolamento sociale. Se da una parte questi 
accorgimenti sono stati finalizzati a salvaguardare i sistemi sanitari ormai sovraccarichi e proteggere dal 
contagio i soggetti più a rischio come gli anziani, è anche vero che la separazione dai familiari e dalla rete di 
relazioni informali può comportare conseguenze preoccupanti per la popolazione della terza età. 

Negli studi sul fenomeno dell’invecchiamento, infatti, si sottolinea il ruolo fondamentale dei contatti sociali 
nel contribuire alla qualità della vita dell’anziano, non solo in termini di mantenimento di uno stile attivo, 
dinamico e indipendente, quanto anche nel rispondere ai bisogni di protezione, sicurezza e appartenenza che 
si intensificano in età avanzata. Il ritiro sociale e l’esclusione dalle relazioni familiari, da quelle informali 
costituite dalle amicizie e dalla rete di vicinato, può dunque minare il senso di sicurezza e la salute degli anziani. 

Armitage e  Nellums (2020), hanno pubblicato su The Lancet una breve rassegna delle ricerche che osservano 
gli esiti dell’isolamento sugli anziani sia dal punto di vista medico sia da quello psicologico. 

Fra i vari studi viene citato il lavoro di Gerst-Emerson K. e Jayawardhana J. (2015) che rileva quanto la 
separazione dalle relazioni possa essere considerata una condizione preoccupante per la salute pubblica a 
causa dell’aumento del rischio di problemi cardiovascolari, autoimmuni, neurocognitivi e di salute mentale. 

Sulla stessa linea Pantell, Rehkopf  et al. (2013) hanno osservato come l’isolamento sociale sia un fattore 
predittivo di mortalità alla pari di fumo, obesità, pressione arteriosa elevata e colesterolo alto. 

Altri lavori riscontrano disturbi del sonno (Kurina et. al. 2011) e rischio di demenza (Holwerda et. al.,2014). In 
quest’ultimo caso, lo studio ha riguardato un campione di 2173 anziani non dementi, alloggiati in comunità o 
in cliniche residenziali. A distanza di tre anni, coloro che avevano riferito sentimenti di solitudine presentavano 
una maggiore incidenza di decadimento cognitivo, disorientamento e demenza. 

Dal punto di vista psicologico, Santini e colleghi (2020) hanno dimostrato come la separazione dalle relazioni 
metta gli adulti più anziani a maggior rischio di depressione e ansia, amplificando il grado di disturbi affettivi 
già correlati all’avanzamento dell’età. I dati sembrerebbero indicare un andamento di reciproco rinforzo tra 
disturbi affettivi e isolamento. I disturbi affettivi associati all’anzianità, infatti, possono innescare a lungo 
termine comportamenti di ritiro sociale, schemi di pensiero autoreferenziali disfunzionali e peggioramento dei 
sintomi psichiatrici. Questi esiti, a loro volta, tenderebbero ad alimentare e aggravare i disturbi affettivi e 
l’ansia pre-esistenti. 
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In uno studio condotto da Santaera et al. (2017) mirato a indagare la relazione tra sostegno 
sociale, solitudine e depressione negli anziani, si è evidenziato come la depressione sia strettamente correlata 
a vissuti soggettivi di solitudine in corrispondenza della riduzione delle interazioni e del supporto sociale. In 
sostanza, coloro che avvertono un buon sostegno sociale (inteso come senso di vicinanza emotiva/psicologica) 
mostrano bassi livelli di solitudine auto-percepita e manifestano minor rischio di depressione. Al contrario, gli 
anziani che soffrono della mancanza di relazioni significative di sostegno sembrerebbero più inclini a 
presentare vissuti di solitudine e a sviluppare sindromi depressive. 

Negli ultimi anni, quella particolare area di studi che fa ricorso alle tecniche di neuroimaging ha invece 
indagato il rapporto tra solitudine e reattività/ allerta alla minaccia sociale. Sentirsi soli non aumenta solo il 
desiderio esplicito di connettersi o riavvicinarsi agli altri, ma produce anche un’ipervigilanza implicita per le 
minacce sociali (Cacioppo e Hawkley 2009; Cacioppo, Weiss, et al. 2014). 

La scoperta che la solitudine è associata a un aumento dell’attenzione riguardante segnali sociali 
negativi rispecchia i recenti risultati di studi comportamentali (Bangee et al. 2014; Egidi, Shintel et al. 2008) 
e eye-track research, in cui le persone sole hanno mostrato maggiore attenzione visiva alle minacce sociali 
legate al rifiuto, all’esclusione da parte di membri della comunità (es. un bambino respinto dai coetanei), 
rispetto a stimolazioni aventi come oggetto contenuti non sociali ma di natura biologica (es. immagini di 
serpenti) (Bangee, Harris, et al. 2014; Qualter et al. 2013 ).  

Nel loro insieme, le ricerche comportamentali e di neuroimaging suggeriscono come le persone che si 
percepiscono sole, a differenza dei soggetti che non riferiscono sentimenti di solitudine, mostrino distorsioni 
automatiche dell’attenzione per le minacce sociali come ad esempio il rifiuto rilevato dal coinvolgimento 
precoce delle aree cerebrali coinvolte nell’attenzione e nella rappresentazione di sé (Cacioppo, Bangee et al. 
2015). 

Benché questo ambito di ricerca non riguardi esplicitamente la popolazione della terza età, è pur vero che è 
proprio questa porzione di persone a soffrire maggiormente di isolamento e solitudine. Motivo per cui, a mio 
parere, i risultati sull’ ipervigilanza alle minacce sociali potrebbero aprire interessanti spunti di riflessione sul 
ruolo che le distorsioni automatiche dell’attenzione per l’’esclusione possono assumere nel mantenimento del 
ritiro, e quindi anche nel trattamento degli anziani isolati.  

Questi studi potrebbero essere anche fonte di stimolo per ragionare su che cosa ci si aspetta possa avvenire 
al termine della quarantena e alle difficoltà che gli anziani potrebbero sperimentare nel riavvicinarsi alle 
persone, tenendo presente un prevedibile rischio di rifiuto e stigmatizzazione nei confronti degli individui 
riconosciuti positivi al COVID-19. 

L’isolamento al tempo del coronavirus: quali differenze e come intervenire? 

L’emergenza determinata dal rischio di contagio da COVID-19 difatti  sta destrutturando la quotidianità e 
tutti  quegli aspetti che nella nostra vita sono stati fonte di certezza. 

L’isolamento derivato dalle restrizioni imposte alla libertà individuale e alle relazioni interpersonali, non è 
l’esito lento e graduale della riduzione del mondo relazionale degli anziani, ma nasce da una repentina esigenza 
di tutelare la popolazione dal pericolo di contagio e da morte per epidemia. 

Da risorsa e sostegno per il benessere della terza età, il contatto sociale  diviene, al contrario, un fattore di 
rischio. Il ritiro funge da “rifugio” nel quale proteggersi dall’esterno ormai minaccioso, ma anche un rifugio che 
può tramutarsi in una gabbia che cela noia e solitudine. 
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L’instabilità che ne deriva, e l’incertezza nella durata dello stato di emergenza, hanno creato un clima di forte 
stress per tutta la popolazione all’interno del quale si riscontrano risposte di paura, attivazione e allarme che 
necessitano di interventi mirati e rapidi. Essendo questa una circostanza per lo più nuova, le informazioni 
scientifiche più attendibili ci provengono dagli studi sugli esiti della quarantena a seguito di epidemie quali 
Ebola e SARS.  

I risultati hanno evidenziato disturbi acuti da stress, sintomi da stress post-traumatico e una maggior 
propensione a vivere stati d’ansia e di insonnia, anche nei giorni immediatamente successivi alla fine 
dell’isolamento (Bai et al. 2004; Brooks, Webster et al., 2020). Si ipotizza infatti che molti dei disturbi psicologici 
potrebbero insorgere a distanza di tempo e con livelli di intensità variabili a seconda anche della compresenza 
di complicazioni socio economiche derivate dal crollo dell’economia.  

Pur non differenziando i singoli in base allo stato di salute di partenza, i ricercatori hanno osservato come 
disturbi quali l’ansia, la depressione, l’irritabilità e il disturbo post-traumatico da stress possano durare anche 
per mesi, dopo la fine della quarantena. Assieme a queste risposte comuni a tutte le fasce di età, i soggetti in 
età più avanzata o che presentino deterioramento cognitivo possono diventare arrabbiati, agitati o 
eccessivamente sospettosi durante la quarantena. 

In questo contesto specifico, l’isolamento esula quindi dal suo significato comune per assumere la forma 
di ritiro forzato o quarantena: 

 La restrizione dai contatti sociali si inserisce in un contesto di paura, di terrore e di colpa per essere 
potenzialmente vittima o causa della trasmissione del virus. 

 Più del ritiro volontario, l’obbligo a rimanere a casa può attivare vissuti di solitudine, poiché tende ad 
aumentare il disagio basato sulla discrepanza soggettiva tra la situazione sociale effettiva e quella desiderata 
(Käll, Jägholm et al.  2020) 

 Il riconoscimento degli anziani come popolazione a maggior rischio e l’impossibilità di accedere alle risorse 
familiari o amicali aggrava ancora di più il senso di vulnerabilità auto-percepita 

 Oltre ad ansia e depressione, la paura di morire può sfociare in panico, ipocondria e impotenza. 

 Lo stato di salute degli anziani e la restrizione dai contatti sociali è fonte di forte preoccupazione anche per 
i loro familiari e i caregiver. A causa dell’impossibilità di fornire aiuto e assistenza ai propri cari, i parenti 
potrebbero sviluppare ansia generalizzata e senso di impotenza in un circolo che perpetua a cascata 
problematiche psicologiche. 

 

Le nuove tecnologie per contrastare l’isolamento da corona virus nella terza età: da nemiche ad alleate contro 
la distanza sociale 

Sebbene molti di noi non siano necessariamente grandi fautori delle nuove tecnologie e prediligano 
l’interazione  “vis a vis”, ritengo che in questa fase di emergenza, dove proprio il fondamento della vicinanza 
relazionale sia proibitivo, i trattamenti terapeutici e i contatti informali online, come anche le telefonate e 
gli sms da cellulare, possano essere adottati dagli enti locali e dai familiari stessi per fornire reti di sostegno 
sociale e un senso di appartenenza, oltre che dai professionisti della salute mentale, per contenere e regolare 
stati ansiosi e depressivi, impotenza, allarme o panico. 

Cosa possono fare le persone per stare meglio e far star meglio gli anziani in quarantena? 

Comunicare, condividere emozioni, pensieri e azioni, come anche parti della vita quotidiana, e ascoltare sono 
i “must” di questo momento per non far sentire davvero soli i nostri anziani. 
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Alla comprensione e all’ascolto vanno affiancati argomenti che consentano di “staccare la spina” e di 
fare piccoli progetti per guardare al futuro con un minimo di progettualità. 

Un uso intelligente della nuova tecnologia può mitigare la distanza fisica imposta dalla quarantena se si 
mantengono contatti con le persone. 

Gli scambi con amici e familiari possono passare attraverso messaggi frequenti, anche se sarebbe più efficace 
sostituire questi ultimi con telefonate o meglio ancora con videochiamate: 

 La chat video riduce il rischio di depressione: uno studio a cui hanno partecipato più di 1400 soggetti ha 
mostrato come tra gli anziani, l’uso di chat video indicasse circa la metà delle probabilità di sviluppare 
sintomi di depressione anche a distanza di anni (Teo, Markwardt et al. 2019) 

 Le chiamate video user-friendly migliorano la funzionalità del cervello: le conversazioni video giornaliere, a 
differenza delle comunicazioni non-video, mostrano un miglioramento nei test delle funzioni esecutive 
basate sul linguaggio (Dodge, Zhu et al 2015). 

I più tecnologici potrebbero organizzare conference call oltre che per motivi di lavoro anche per comunicare 
con amici e parenti, potrebbero inoltre fornire ai familiari meno esperti cellulari o tablet e avviarli all’uso delle 
nuove chat e dei social network. 

Utilizzare questi mezzi in collaborazione con gli istituti di degenza come le RSA potrebbe essere fondamentale 
per tutte quelle famiglie che non potendo raggiungere gli anziani ricoverati avrebbero l’opportunità di vedere 
i propri cari con beneficio di tutti. 

Il sostegno e la terapia online per sostenere l’anziano in isolamento 

Siamo difronte a un’emergenza sanitaria senza precedenti, con gravi risvolti sociali e psicologici. 

Le nuove tecnologie, dai telefoni cellulari con l’uso di Whatsapp alle piattaforme video come Skype possono 
aiutare a limitare i danni che insorgono dalle limitazione dei contatti relazionali, garantendo il mantenimento 
di supporti psicologici già avviati o l’opportunità di attivarne di nuovi in caso di necessità. 

L’ intervento psicologico professionale può aiutare gli anziani a contenere, gestire e tollerare al meglio questo 
momento di solitudine e allo stesso tempo agire per  limitare al massimo la comorbilità fra COVID-19 e disturbi 
psichiatrici. 

Come si può intervenire? 

Se quindi l’isolamento favorisce l’insorgenza di ansia e depressione, deterioramento cognitivo e patologie 
mediche, è anche vero che in una fase dove la restrizione dei contatti diviene soprattutto per gli anziani un 
fattore protettivo dal contagio da COVID-19, gli interventi psicologici mirati alla risoluzione dei disturbi 
dell’umore e all’ansia, come anche quelli rivolti a favorire la ricostruzione di una rete sociale soddisfacente, 
dovranno inevitabilmente rimodularsi e riadattarsi alle esigenze attuali per includere interventi specifici 
collegati allo stato di emergenza che caratterizza questo periodo storico. 

In un’ottica per cui ogni forma di terapia realmente finalizzata al benessere delle persone ha la necessità di 
adattarsi alla vita e all’insorgenza di variabili imprevedibili, sempre più studi di ricerca confermano l’efficacia 
di trattamenti psicoterapeutici sugli anziani erogati tramite le nuove tecnologie. 
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In questo ambito ad esempio la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) basata sul Internet per la solitudine 
ha mostrato esiti promettenti fra coloro che ricevevano un trattamento online rispetto a un’assenza di 
trattamento (Käll, Jägholm et al. 2019). 

Altrettanti interventi basati sul modello cognitivo comportamentale possono essere adoperati per agire 
sull’ ansia e sulla depressione derivate dall’isolamento. 

Premettendo quindi che è particolarmente importante non confondere la vita da soli, l’essere isolati e il sentirsi 
soli, perché ogni condizione richiede una particolare forma di diagnosi e un intervento specifico, le 
ricerche evidence based (Stanley 2003) hanno portato dati a favore dell’efficacia CBT nell’anziano anche  nella 
gestione di sintomi psicologici quali depressione ed ansia, spesso concomitanti alla condizione di quarantena. 

La sintomatologia traumatica o post traumatica, a maggior ragione per quegli anziani che si siano ammalati o 
abbiano visto ammalarsi i propri cari, può invece beneficiare dei trattamenti EMDR e Trauma-Focused 
Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT), fra i più efficaci nell’affrontare ad esempio catastrofi naturali ed 
esperienze traumatiche multiple. 

Lavorare sul qui e ora, aiutare a sviluppare la resilienza individuale e sostenere gli anziani a regolare le risposte 
emotive all’interno della propria finestra di tolleranza stabilizzando ansia e paura a un livello funzionale, 
potrebbe avere la precedenza nel trattamento, a maggior ragione per quegli anziani che più di altri, sviluppano 
risposte di allarme o sintomatologia post traumatica, durante la fase di isolamento o al termine della 
quarantena. 
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Dopo la strage. Come ricostruire il futuro delle RSA 
Sergio Pasquinelli | 4 maggio 2020 
 
 
L’ultima volta che l’ho vista era seduta lì, con le sue amiche, nella saletta con la televisione sempre accesa che 
nessuno guardava, sorridente come al solito. Stava per arrivare il pranzo: un saluto fugace. Mai mi sarei 
immaginato che sarebbe stato l’ultimo. Se ne è andata da sola, lontana dai suoi figli, assistita da persone con 
cui non sono più riuscito a parlare. E come lei, migliaia di altri. La conta è quotidiana. Una tragedia immane, 
dalle proporzioni inimmaginabili fino a poche settimane fa. Dovuta a una somma di errori imperdonabili, su 
una base diffusa di impreparazione. 
 
Non solo in Italia 
 
L’International Long term care policy network, una rete di ricercatori promossa dalla London School of 
Economics sta monitorando il fenomeno dei decessi riferibili a Covid-19 nella case di riposo a livello 
internazionale. Operazione non semplice: le differenze nella disponibilità dei test e nei diversi approcci alla 
registrazione dei decessi rendono difficili i confronti. Inoltre, si tratta di dati in continuo aggiornamento, che 
diventano rapidamente obsoleti. 
  
Mentre per Portogallo e Spagna ci sono solo informazioni riportate dai media, secondo cui i decessi riferibili a 
Covid-19 sono finora rispettivamente del 33% e del 53% dei decessi totali, dati ufficiali sono invece disponibili 
per il Belgio, il Canada, la Francia, l’Irlanda e la Norvegia: in questi paesi i decessi riferibili a Covid oscillano tra 
il 49% e il 64%: si veda qui per approfondimenti. Grandezze vicine a quelle del nostro paese. 
 
Lo strazio della conta, gli errori, le prospettive 
 
Veniamo all’Italia. L’Istituto Superiore di Sanità ha meritevolmente avviato un’indagine sulle RSA e i dati che 
riporta sono laceranti: sono quasi settemila i deceduti per Covid-19 o con sintomi simil-influenzali dall’inizio 
della pandemia fino alla metà di aprile, il 40% del totale. E ci si riferisce solo a un terzo delle strutture presenti 
in Italia (sono più di quattromila), quindi la cifra va moltiplicata per tre. Un’ecatombe, lungi dall’essersi 
conclusa. 
 
L’indagine dell’ISS ha chiesto inoltre alle residenze quali fossero le criticità incontrate. Il grafico riporta le 
principali. 
   
L’istogramma dà l’idea della diffusione dei problemi, molte volte concomitanti. Per quanto riguarda le modalità 
di isolamento adottate nei confronti dei contagiati, solo il 47% delle strutture dichiara di avere utilizzato 
camere singole, il 31% camere con raggruppamento di pazienti solo Covid-19, nel 5,9% si è optato per 
trasferimenti in ospedali e l’8,4% ha dichiarato di non avere potuto procedere ad un isolamento. 
  
Su quanto è successo nelle RSA, le omissioni, gli errori, si sono aperte inchieste giudiziarie che ci auguriamo 
facciano rapidamente chiarezza. Colpisce il rimpallo di responsabilità tra enti gestori, rapidamente diventati 
“capro espiatorio”, Asl e Regioni. Con un Ministero della Salute intervenuto tardivamente sull’emergenza: solo 
il 3 aprile pubblica la circolare con la quale si raccomanda l’effettuazione di tamponi su tutti gli ospiti e gli 
operatori delle residenze, mentre sono del 18 aprile le indicazioni per la prevenzione dell’infezione nelle 
strutture residenziali. 
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Parlare di prevenzione quando i deceduti accertati erano già settemila e quelli stimabili il triplo è stato un atto 
fuori tempo, nei confronti di una realtà in cui si fa ancora fatica a trovare DPI e tamponi in numero sufficiente, 
a isolare i contagiati, a gestire i reparti sotto una pressione inaudita e con molto personale in malattia. Un 
Ministero meno impegnato a pubblicare documenti e più occupato a organizzare screening estesi e test su 
larga scala ci aiuterebbe ad affrontare la fase 2 con meno preoccupazioni. 
 
Le RSA pagano il prezzo di un’emergenza non gestita a livello territoriale, in particolare in Lombardia, dove la 
medicina di territorio è stata semplicemente ignorata e lasciata a se stessa e dove l’unica attenzione è stata 
rivolta agli ospedali, considerando le residenze una loro propaggine. Ma le RSA pagano anche il prezzo di un 
più generale disallineamento tra sistemi di finanziamento, caratteristiche della domanda e qualità delle cure. 
Temi analizzati per anni nei rapporti del Network Non Autosufficienza (è in preparazione l’ottava edizione) 
e, recentemente, da Costanzo Ranci e Marco Arlotti. 
 
La demografia, il calo lento ma inesorabile dei caregiver familiari e la marginalità degli aiuti domiciliari pubblici 
terranno alta la domanda di residenze, benché condizionata dalla loro diversa distribuzione: si va da 4,1 posti 
letto ogni 100 anziani residenti in Piemonte fino ai 0,7 posti della Campania. E rimane la sotto-dotazione 
complessiva rispetto ad altri Paesi: i posti disponibili in Italia sono 290.000, contro i 370.000 della Spagna, i 
720.000 della Francia, gli 870.000 della Germania. 
 
La reputazione delle RSA dopo questo disastro sarà inesorabilmente segnata, spingendo sempre più le famiglie 
a rivolgersi ad esse solo come una opzione limite, di ultima istanza, accelerandone la trasformazione verso 
grandi hospice. Peraltro, una tendenza già in atto. Per non finire così le RSA dovranno ripensarsi, per 
riguadagnarsi credibilità e adattarsi a bisogni che saranno cambiati. Indico tre piste di lavoro attraverso cui 
questo potrà avvenire: le RSA come agenti del territorio; una residenzialità diversa dalle grandi strutture; le 
nuove competenze necessarie. 
  
Le Rsa come agenti del territorio 
 
Inviare, come è successo in Lombardia, pazienti Covid-19 in convalescenza presso le RSA, al di là degli effetti 
che saranno accertati, ha significato trattare queste strutture come dépendance degli ospedali e non, 
viceversa, come presidi sul territorio, che proprio sul territorio avrebbero potuto rafforzare interventi di 
prossimità. In questo senso è stata tradita quella spinta verso le “RSA aperte” adottata dalla Lombardia e da 
altre regioni come il Piemonte, per venire incontro alle esigenze di sostegno domiciliare. In questa emergenza, 
l’apertura praticata è stata solo nei confronti degli ospedali, con conseguenze deleterie. 
  
La difficoltà negli spostamenti che l’epidemia ci impone porterà a rivalutare la vita di quartiere, le relazioni di 
prossimità. La RSA del futuro ha l’occasione allora di diventare un luogo davvero aperto, amico del territorio, 
capace di innescare una osmosi con i suoi abitanti, attraverso un insieme di proposte da progettare insieme 
alla comunità locale: aiuti domiciliari, di varia tipologia e intensità, centri diurni, sostegni ai familiari, supporti 
al lavoro privato di cura, quello svolto dalle badanti, proposte per l’invecchiamento attivo.  
 
Ma anche semplici azioni di informazione, orientamento e counseling, oggi ancora molto sporadiche. Finora 
tutti questi interventi sono stati considerati con simpatia dagli enti gestori, dai cosiddetti provider, ma non 
sono mai diventati oggetto di reale investimento, per un motivo fondamentale: sono poco remunerativi. 
 
Qui sta il nodo: occorre cambiare radicalmente un sistema di finanziamento ingessato e vecchio di oltre 
vent’anni, che per remunerare pazienti sempre più gravi ha reso sempre più precaria la qualità delle cure e 
che ha incentivato poco l’apertura delle residenze verso il contesto che le circonda. 
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Strutture più piccole, più aperte 
 
Mediamente, tra il 10 e il 20 per cento degli anziani ospiti delle RSA sono “ricoveri impropri”, perché riguardano 
persone con necessità di un’assistenza meno intensa di quella offerta da queste strutture, con problemi 
moderati di autonomia. Non tutti questi soggetti potrebbero essere adatti a soluzioni alternative alle RSA, ma 
la maggioranza sì. 
 
Le comunità residenziali, le abitazioni protette, le forme di “abitare leggero” non superano solitamente i 25-
30 posti. Offrono un sostegno prevalentemente, ma non esclusivamente, di tipo sociale, sulle 24 ore, orientato 
a favorire l’autonomia, con l’obiettivo di “restituire la persona alla comunità”. A fianco di queste ci sono anche 
le esperienze di housing sociale e mini alloggi, ossia piccoli appartamenti per una o due persone, contigui, dove 
l’anziano gestisce in autonomia la sua quotidianità condividendo però una serie di servizi (come le pulizie, la 
lavanderia, talvolta una mensa, interventi di assistenza alla persona e così via). 
  
L’ampliamento di queste soluzioni alternative genera benefici? Sì, perché rappresentano una soluzione win-
win: positiva per anziani meno reclusi in grandi strutture poco flessibili, e meno costose e complesse da gestire 
rispetto alle RSA. 
 
Le forme abitative leggere disegnano uno spazio nuovo, che attira meno i grandi gruppi privati profit 
propagatisi sul modello tradizionale di ricovero. Uno spazio rilevante invece per l’economia e il terzo settore, 
che possono giocarsi qui immaginazione e innovazione organizzativa, coniugando (e rivalutando) le dimensioni 
della solidarietà con quelle del mutualismo. 
 
In termini di governance, la diversificazione nella tipologia di offerta residenziale impone un serio governo 
della domanda, cioè una regia (super partes, pubblica) capace di valutare attentamente i singoli casi e di 
indirizzarli verso la soluzione più coerente. Ciò richiede una infrastruttura professionale e organizzativa – 
presente solo in alcuni contesti regionali – necessaria per configurare una rete meno monoliticamente 
centrata sul “modello RSA”. 
  
Rinnovate competenze professionali 
 
Le professioni che operano nelle RSA sono da molto tempo aggrappate a profili rimasti sempre uguali. La 
residenzialità, leggera o pesante che sia, avrà bisogno di nuove competenze. Penso a due ambiti in modo 
particolare. 
 
Il primo è quello legato alla crescita esponenziale delle patologie di tipo cognitivo, Alzheimer, demenze. 
È ancora limitata la capacità di trattare in modo adeguato questo tipo di patologie, al plurale perché si tratta 
di molte e variabili condizioni. Non c’è solo bisogno di medici super specialisti o di nuovi nuclei Alzheimer 
dentro le residenze: le residenze di domani dovranno investire molto sulla formazione degli OSS, figura 
nevralgica, e rendersi versatile – per esempio – come supporto ai familiari nella gestione dei segnali precoci, 
l’intercettazione della malattia nei suoi esordi, quando le famiglie si trovano molto disorientate e molto sole. 
In secondo luogo gli operatori di domani dovranno avere dimestichezza nell’uso delle nuove tecnologie e della 
tecnoassistenza.  
 
Penso alla teleassistenza, di seconda e terza generazione (sensori di localizzazione, App dedicate, supporti 
web), tecnologie assistive in “residenze intelligenti”, trasporti smart, teleriabilitazione. Le residenze del futuro 
dovranno dotarsi di queste attrezzature, e di personale in grado di gestirle. Ben sapendo che non sostituiranno 
mai una relazione in presenza, ma la potranno efficacemente coadiuvare. 
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L’Italia che aiuta chiede servizi 
Importante vedi link per grafici 
https://welforum.it/il-punto/emergenza-coronavirus-tempi-di-precarieta/litalia-che-aiuta-chiede-servizi/ 

Sergio Pasquinelli, Giulia Assirelli | 8 maggio 2020 
 

Come stanno vivendo questa emergenza i caregiver, ossia coloro che si prendono cura di una persona, 

solitamente un familiare, che ha bisogno di aiuto in modo continuativo? In quali condizioni si trovano? Quali 

esigenze esprimono? E quali indicazioni possiamo trarne per la “fase 2” appena iniziata? 

 Abbiamo provato a dare voce ai tanti caregiver familiari che si prendono cura di una persona anziana o con 

disabilità. In Italia sono oltre 7,3 milioni (Istat) e di loro sappiamo ancora poco. Per farlo, abbiamo messo 

insieme le forze dei diversi enti che hanno promosso l’indagine: l’Associazione per la Ricerca Sociale (ARS) 

assieme ad Acli Lombardia, VillageCare e le sezioni lombarde di: Legacoop, Spi Cgil, Fnp Cisl, Ordine degli 

Assistenti Sociali, Auser, Anteas. La ricerca è stata realizzata nell’ambito del progetto “Time to Care” finanziato 

da Fondazione Cariplo. 

Abbiamo sfruttato la rete, strumento prezioso durante il lockdown. Con un questionario online, tra il 14 aprile 

e il 3 maggio, abbiamo raggiunto quasi mille persone (esattamente 958). Un questionario che è diventato 

occasione per dire, parlare, sfogarsi: desideri chiaramente palpabili nelle domande che abbiamo lasciato 

“aperte”. Le 958 persone che hanno risposto al questionario lo hanno fatto collegandosi al link messo a 

disposizione e fatto girare dei diversi enti coinvolti. Non costituisce un campione rappresentativo dei soggetti 

definibili “caregiver” nel nostro paese, ma per numerosità e distribuzione costituisce uno spaccato conoscitivo 

inedito in queste difficili settimane. 

 Chi sono i caregiver che hanno risposto 

Sono donne, e in misura schiacciante: nell’85% dei casi. Un po’ di tutte le età, nel senso che è una condizione 

che si distribuisce sia tra i giovani (ma sono pochi, solo 2 su 10, coloro che hanno meno di 50 anni) sia tra gli 

ultra 60enni (un caso su tre). C’è una forte concentrazione tra i 50 e i 60 anni, fascia che racchiude il 46% dei 

caregiver, e l’età media è di 57 anni. 

Le risposte sono arrivate prevalentemente dalle regioni del Nord (nell’83% dei casi), meno dal Centro (12%), 

e in misura ancora inferiore da Sud e Isole (5%). 

Fino al mese di febbraio, due caregiver su tre lavoravano. Per la maggior parte di questi, però, da allora le cose 

sono cambiate: uno su quattro ha ridotto le ore di lavoro, altrettanti hanno temporaneamente sospeso 

l’attività lavorativa mentre il 6% l’ha persa definitivamente. 

 Chi sono le persone aiutate 

In quasi nove casi su dieci la persona assistita ha più di 65 anni e l’età media è di 79 anni. Le persone sotto i 65 

anni di età sono meno numerose (12%), rappresentando una disabilità giovane e adulta che in ogni caso 

assorbe livelli di impegno pari e a volte maggiori di quelli richiesti da una persona anziana. 

Nella maggior parte dei casi la persona assistita è il genitore del caregiver o il coniuge, come mostra il grafico 

che segue. Residuali, ma presenti, sono i caregiver nei confronti di “amici”. A dimostrazione che le dinamiche 

di aiuto non riguardano necessariamente solo i consanguinei, ma una dimensione relazionale più ampia, che 
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ha fatto parlare di “iperfamiglia” (A. Camilli, E se ricominciassimo dall’iperfamiglia? in “Internazionale”, 29 

aprile 2020). 

Il grado di dipendenza da un aiuto era già elevato prima del Covid-19. Lo abbiamo indagato facendo riferimento 

alle tre attività riportate nel seguente grafico a barre: gli aspetti maggiormente critici riguardano la mobilità 

(uscire da solo è cosa impervia nel 73% dei casi) e occuparsi delle faccende domestiche (cucinare, pulire la 

casa, ecc.). Un ambito – quest’ultimo – particolarmente critico nelle settimane di lockdown. 

 

 

Lo sapevamo già, ma questa indagine lo rimarca ancora di più: in Italia il legame tra chi aiuta e chi viene aiutato, 

nella cerchia dei legami familiari, è molto, molto stretto. Metà dei caregiver coabitano con la persona che 

viene aiutata, mentre un altro 33% abita comunque nello stesso Comune. Per avere un’idea, in Europa la 

convivenza dei caregiver con la persona aiutata riguarda solo l’11% dei casi, mentre il 44% abita nel raggio di 

5 chilometri (database Share, 2017). In due terzi dei casi – inoltre – l’aiuto prestato, prima dell’emergenza 

Covid-19, era quotidiano, ma vediamo cosa è successo dopo. 

Che cosa è cambiato nell’emergenza Covid-19 

Per quasi la metà dei caregiver (45%) l’emergenza Covid-19 ha aumentato il carico di aiuto. Per che cosa? 

Principalmente per offrire compagnia: un dato che fa riflettere sul livello di solitudine di moltissime situazioni, 

dove il bisogno, prima che pratico (fare la spesa, fare lavori domestici e così via) è quello di avere una persona 

vicina, che sia lì, presente. Parliamo di aiuto relazionale, psicologico, emotivo, che risulta più diffuso rispetto 

ad altre esigenze più concrete, e che sembra ridimensionare l’importanza dell’aiuto a distanza, di cui si è 

parlato molto in queste settimane. 

Durante l’emergenza Covid la persona in stato di bisogno ha usufruito poco di assistenza da parte del Comune 

(5% dei casi), raramente da parte di volontari (9%), un po’ di più ma sempre marginalmente da servizi dell’Asl 

(12%). Molti hanno viceversa sofferto per la chiusura di centri diurni (per anziani o disabili) e per la 
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riconfigurazione, per i pochi che ne usufruivano, dell’assistenza domiciliare. Solo il 17% dei caregiver ha 

usufruito (o ha intenzione di farlo) di giornate aggiuntive di permesso ex l. 104/92 previste dal decreto Cura 

Italia. 

 

La badante che non c’è più 

Poco più di un terzo (36%) dei caregiver dichiara che l’anziano assistito veniva seguito da una badante. Che 

conseguenze ha avuto l’emergenza Covid su questo aiuto? Il rapporto di lavoro è stato interrotto in più di un 

quarto dei casi (27%), mentre nell’11% dei casi il suo orario è stato ridotto. 

La chiusura del rapporto di lavoro (che può essere per licenziamento del datore di lavoro o per dimissioni del 

lavoratore) apre due drammi: quello di lavoratrici che rimangono disoccupate, condizione che nel lavoro 

domestico è poco sopportabile, soprattutto se a lungo, e famiglie le cui necessità rimangono scoperte, e i cui 

bisogni rischiano di comprimerle ancora di più. 

 L’Italia che aiuta chiede servizi 

Questo è, fra tutti, il dato che ci ha colpito di più. Nelle domande sugli aiuti possibili siamo sempre stati abituati 

a risposte che danno un primato agli aiuti monetari, meglio se liberi da vincoli. 

Qui troviamo una risposta diversa. Al primo posto i caregiver chiedono servizi, quei servizi domiciliari che molti 

di loro, anche prima del coronavirus, non hanno mai visto. Lo desidera quasi metà di loro. 

E colpisce anche che la cosa che interessa di più ai caregiver sia avere informazioni su ciò che il territorio 

offre, prima che aiuti concreti: un aiuto a rompere l’isolamento, la mancanza di conoscenze, per sapere che 

cosa effettivamente si muove nella prossimità del contesto di vita. Altri tipi di aiuto a cui si è interessati (vedi 

grafico seguente) sono, in ordine di frequenza: aiuti nell’assistenza alla persona in stato di necessità, un 

sostegno psicologico (a se stessi e alla persona aiutata), aiuti nella propria casa, infine un aiuto per avere 

dotazioni tecnologiche più potenti (computer, internet…). 
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Abbiamo poi indagato la propensione a usare tecnologie di aiuto a distanza, per monitorare lo stato di salute 

della persona che assiste (es. apparecchi di telecontrollo, telesoccorso ecc.). L’interesse è tiepido: la maggior 

parte dei caregiver si dichiara non interessata (due su dieci) o sì ma solo se fossero gratuiti (42%). Una esigua 

minoranza (6%) dichiara di usarli già. 

 

Per concludere 

In sintesi, crediamo che questa indagine faccia emergere almeno tre elementi: 

 La preferenza della realtà dei caregiver verso aiuti concreti (aiuti domiciliari, informazioni) rispetto ad 

aiuti di tipo monetario; 

 Un lavoro privato di cura (badanti) in fase di profonda ridefinizione e ristrutturazione, con oltre un 

quarto dei rapporti chiusi. Una realtà che potrà beneficiare di un provvedimento, in discussione al 

momento di scrivere, di regolarizzazione, che potrebbe dare una possibilità di inclusione alle molte 

condizioni di irregolarità che si sono accumulate negli anni; 

 Infine, la presenza di “caregiver” di persone con disabilità giovani e adulte. Abituati ad associare questo 

termine e questa figura agli anziani, ci ha colpito la presenza, tra i rispondenti, di un numero non 

marginale di genitori di persone con disabilità: segno che anche in questa realtà chi aiuta vuole farsi 

sentire e dove il bisogno di “aiutare chi aiuta” emerge pressante. 
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Prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma  
A cura di:  
Antonio Ancidoni, Ilaria Bacigalupo, Guido Bellomo, Marco Canevelli, Patrizia Carbonari, Maria Grazia 
Carella, Annamaria Confaloni, Alessio Crestini, Fortunato (Paolo) D’Ancona, Carla Faralli, Simone 
Fiaccavento, Silvia Francisci, Flavia Lombardo, Eleonora Lacorte, Cinzia Lo Noce, Paola Luzi, Tania Lopez, 
Flavia Mayer, Maria Masocco, Monica Mazzola, Graziano Onder, Ilaria Palazzesi, Luana Penna, Daniela 
Pierannunzio, Paola Piscopo, Maria Cristina Porrello, Giulia Remoli, Emanuela Salvi, Giulia Scaravelli, 
Andrea Siddu, Sabrina Sipone, Lucia Speziale, Andrea Tavilla, Nicola Vanacore per ISS,  in collaborazione 
con Mauro Palma e Gilda Losito (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale)  e con Gianluca Pucciarelli (Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione-Università di Tor 
Vergata), Daniela Accorgi (UsL Centro Toscana), Catia Bedosti (Ausl Imola- Emilia Romagna), Gabriella 
Carraro (Aulss 2 Veneto) Maria Mongardi (Dipartimento di Malattie Infettive – Università di Verona). 
  
Il questionario online è stato preparato da Gianluca Ferrari dell’Area Comunicazione e Informatica srl.  
Citare il documento come segue: Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e 
sociosanitarie, Istituto Superiore di Sanità. Epidemia COVID-19, Aggiornamento nazionale: 05 maggio 
2020.  
 
Il documento è scaricabile in formato pdf dal sito https://www.epicentro.iss.it/  

Obiettivo  
 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
o private della libertà personale – ha avviato, a partire dal 24 marzo 2020, una survey specifica sul contagio da 
COVID-19 nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA). L’obiettivo della survey è quello di monitorare la 
situazione e adottare eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di 
prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA). Tutti i dati presenti nel report sono riferiti 
dai referenti delle RSA su base volontaria. Si sottolinea che in questa tipologia di studi esiste un bias di risposta 
e probabilmente le strutture in una situazione più critica non partecipano a queste iniziative.  
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L’indagine, rivolta a 3417 strutture censite nella mappa on line dei servizi per le demenze realizzata 
dall’Osservatorio Demenze dell’ISS (strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali, pubbliche e/o 
convenzionate o a contratto, che accolgono persone prevalentemente con demenza) e nei siti delle Regioni, 
si basa sulla compilazione di un questionario finalizzato ad acquisire informazioni sulla gestione di eventuali 
casi sospetti/confermati di infezione da SARS-CoV-2.  
 
Fonte dei dati e metodologia  
 
La fonte dei dati è costituita da 3417 RSA presenti in tutte le regioni Italiane e le due province autonome, 
incluse nel sito dell’Osservatorio Demenze dell’ISS e presenti nei siti delle Regioni. Ad ognuno dei referenti di 
ogni singola RSA è stato inviato un questionario di 29 domande che esplora la situazione in corso a partire dal 
1 febbraio 2020 e le procedure ed i comportamenti adottati per ridurre il rischio di contagio da COVID-19. Il 
giorno successivo all’invio della email, con il link per la compilazione online del questionario, i componenti del 
gruppo di lavoro dell’ISS hanno contattato telefonicamente i referenti di ogni struttura con la finalità di fornire 
un supporto nella compilazione del questionario. Gli elenchi delle strutture vengono verificati durante il 
contatto telefonico ed aggiornati sulle informazioni relative alle email e ai recapiti telefonici.  
 
Secondo il GNPL National Register – la banca dati realizzata dal Garante nazionale per la geolocalizzazione 
delle strutture sociosanitarie assistenziali sul territorio italiano – le RSA nel nostro Paese sono 4629 ed 
includono sia quelle pubbliche che quelle convenzionate con il pubblico e le private. Si sta procedendo ad un 
confronto fra le due fonti di dati per poter inviare il questionario, in una seconda fase, a tutte le strutture.  
 
La survey è iniziata il 24 marzo 2020 ed ha coinvolto 3292 RSA (96% del totale) distribuite in modo 

rappresentativo in tutto il territorio nazionale. Dal 25 marzo al 27 aprile sono state complessivamente 

effettuate dal gruppo di lavoro dell’ISS circa 3300 telefonate. Alle ore 20.00 del 05 maggio hanno risposto al 

questionario 1356 strutture pari al 41,3% delle strutture contattate. Di queste, 92 risultavano private, ma sono 

state ugualmente incluse nell’indagine. La distribuzione per regione e le risposte al questionario da parte di 

queste 1356 strutture sono riportate di seguito in questo report.  

La maggior parte dei 1356 questionari compilati provengono da Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, 

ed Emilia Romagna (tabella 1). Il tasso di risposta è stato del 41%, con un’ampia variabilità regionale dallo 

0% (Valle D’Aosta e Basilicata) a oltre il 50% per Marche, Molise, Sicilia, Puglia e Friuli Venezia Giulia. Si 

rileva che questa variabilità è dovuta anche al numero assoluto di strutture presenti nelle regioni (tabella 

1 e figura 1). Per il Veneto, dai nostri elenchi risultano 520 strutture, delle quali 312 fanno riferimento a 

156 strutture poiché sono riportate per ogni RSA due livelli di assistenza. Avendo verificato che queste 

strutture hanno risposto con un unico questionario, se consideriamo le due strutture di diverso livello di 

assistenza come una unica, il tasso di risposta per il Veneto diventa del 40,6%.  

Nota metodologica  
 
Per questo report conclusivo è stato fatto un controllo di qualità dei dati. Le strutture per le quali risultavano 

incongruenze nei decessi o nelle ospedalizzazioni sono state ricontattate e, conseguentemente corretto il 

dato.  

E’ stato riscontrato che nel riportare i decessi riferiti a persone coi sintomi simil-influenzali così come anche 

per le ospedalizzazioni, non tutti i compilatori hanno seguito lo stesso criterio, ovvero alcuni hanno riportato 

fra le persone con sintomi simil-influenzali anche i casi positivi (conferma da tampone) ed altre no, 

considerandole due categorie mutuamente esclusive.  

Pertanto, si è ritenuto più appropriato fornire il dato separatamente per le persone positive e per le persone 

con sintomi, così come riportato dai referenti e non cumularlo. I dati regionali sono stati ordinati per area 
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geografica diversamente per i precedenti reports, dove l’ordinamento seguiva la diffusione regionale di COVID-

19 alla data di inizio della survey. Infine, è stato inserito un approfondimento alla domanda 12. 
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1. Quanti sono complessivamente gli operatori sanitari e di assistenza in attività nella 
struttura?  
 

In media sono stati riportati 2,5 medici, 8,5 infermieri e 31,7 OSS (operatori socio-sanitari) per struttura, 
con mediane rispettivamente pari a 2, 7 e 24. Circa l’11% delle strutture ha dichiarato di non avere medici 
in attività nella struttura fra le figure professionali coinvolte nell’assistenza (figura 2). Complessivamente, 
considerando le tre figure professionali (figure 2-4), sono presenti mediamente 42,4 operatori per 
struttura (valore mediano pari a 32 operatori).  
 
Inoltre, fra le figure che operano in struttura, si aggiungono fisioterapisti/terapisti/tecnici della 

riabilitazione, educatori/animatori, psicologi e assistenti sociali, per una media complessiva di 5,4 

operatori per struttura (mediana 4). A questi si aggiungono varie tipologie di figure professionali quali, fra 

le più diffuse, ausiliari socio-assistenziali, responsabili di attività assistenziali, addetti di assistenza di base, 

oltre che, ovviamente, addetti alle pulizie e ausiliari cucina, manutentori, personale amministrativo.   
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2. Quanti sono i posti letto della struttura?  
Mediamente sono stati riportati 74,8 posti letto per struttura, con un range da 8 a 667 posti letto. 
Considerando il numero medio di posti letto per operatore (somma di medici, infermieri e OSS), si osserva 
un rapporto medio di 2 posti letto per ogni operatore (range 0,5 –16,6).  
Considerando solo i medici e gli infermieri, si ottiene una media di 8 posti letto per figura professionale 

con un minimo di 0,6 e un massimo di 42.  
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3. Quanti residenti erano presenti nella struttura al 1° febbraio?  
Le 1356 strutture intervistate (per sette strutture che non hanno risposto alla domanda, è stato 

considerato il numero dei residenti pari al numero dei posti letto) hanno riportato un totale di 97521 

residenti alla data del 1° febbraio 2020, con una media di 72 residenti per struttura (range 7-632). I dati 

sono riportati per regione in figura 6.  

 

 

 

4. Quanti residenti sono deceduti nella struttura dal 1° febbraio ad oggi?  
Considerando qualunque causa di morte, in totale 9154 residenti sono deceduti dal 1° febbraio alla data 

della compilazione del questionario (26 marzo-5 maggio). La percentuale maggiore di decessi, sul totale 

dei decessi riportati, è stata registrata in Lombardia (41,4%), Piemonte (18,1%) e Veneto (12,4%). I dati 

sul numero totale di decessi sono riportati in figura 7. Il tasso di mortalità, calcolato come numero di 

deceduti sul totale dei residenti (somma dei residenti al 1 febbraio e nuovi ingressi dal 1 marzo), è 

complessivamente pari all’9,1%.  
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5. Quanti tra i residenti deceduti nella struttura dal 1° febbraio ad oggi erano COVID-19 positivi? (conferma 
da tampone)  
Il numero dei residenti deceduti risultato positivo è riportato in figura 8. Questa variabile risente delle 
politiche adottate da ciascuna Regione, e a volte da ciascuna ASL o distretto sanitario, sull’indicazione ad 
eseguire i tamponi.  
 
 
6. Complessivamente quanti tra i residenti deceduti nella struttura dal 1°febbraio ad oggi presentavano 
sintomi simil-influenzali, respiratori (per esempio febbre, tosse o dispnea) o polmonite (indipendentemente 
dall’esecuzione del test per COVID-19)?  
Nel totale dei 9154 soggetti deceduti, 680 erano risultati positivi al tampone e 3092 avevano presentato 

sintomi simil-influenzali. In sintesi, il 7,4% del totale dei decessi ha interessato residenti con riscontro di 

infezione da SARS-CoV-2 e il 33,8% ha interessato residenti con manifestazioni simil-influenzali. Il tasso di 

mortalità fra i residenti (residenti al 1° febbraio e nuovi ingressi dal 1° marzo), considerando i decessi di 

persone risultate positive è del 0,7 per 100 residenti. Tale valore incrementa fino al 2,7% nella provincia 

autonoma di Trento. Il tasso di mortalità considerando i decessi di residenti con sintomi simil-influenzali, 

è del 3,1%, ma incrementa fino al 6,5% in Lombardia.  
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Poiché l’indicazione dei decessi per intervallo temporale è stata richiesta solo a partire dal 30 marzo, la 

distribuzione temporale dei decessi è disponibile per 7392 eventi.  

 

 

Nella tabella che segue sono state riportate le informazioni sui decessi per provincia. Sono state 

selezionate le 15 province con più alto tasso di mortalità, riferito ai deceduti che hanno interessato 

residenti con riscontro di infezione da SARS-CoV-2 o con manifestazioni simil-influenzali. 
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7. Quanti residenti sono stati ospedalizzati dal 1° febbraio ad oggi?  
Nel periodo considerato, 5292 persone residenti nelle 1342 RSA rispondenti sono state ospedalizzate, con 

una media di circa 4 ospedalizzazioni per struttura. Per ospedalizzazione si intendono tutti i ricoveri 

effettuati per qualsiasi causa, quindi tutti i ricoveri di almeno un giorno dovuti sia a procedure elettive 

che per cause di emergenza. Il rapporto tra ospedalizzati e numero di strutture per regione è riportato 

nella tabella 3.  
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8. Quanti tra i residenti ospedalizzati dal 1° febbraio ad oggi erano COVID-19 positivi? (conferma da 
tampone)  
Il numero dei residenti ospedalizzati COVID- 19 positivi è riportato in figura 9. Anche questa variabile 
risente delle politiche adottate da ciascuna Regione, e a volte da ciascuna ASL o distretto sanitario, 
sull’indicazione ad eseguire i tamponi.  
 
9. Quanti tra i residenti ospedalizzati dal 1° febbraio ad oggi presentavano sintomi simil-influenzali, 
respiratori (per esempio febbre, tosse o dispnea) o polmonite (indipendentemente dall’esecuzione del 
test per COVID-19)?  
Nella figura 9 e nella tabella 4 sono riportati gli ospedalizzati COVID-19 positivi e i pazienti con sintomi 

simi-influenzali per regione. Anche questa variabile risente delle politiche adottate da ciascuna Regione, 

e a volte da ciascuna ASL o distretto sanitario, sull’indicazione ad eseguire i tamponi. Complessivamente, 

il 18,2% degli ospedalizzati era COVID-19 positivo e il 38,2 presentava sintomi simil-influenzali, respiratori 

o polmonite.  
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10. Quanti nuovi ricoveri sono stati eseguiti dal 1° marzo ad oggi presso la vostra struttura?  
Dalla tabella 5 si evince che vi sono stati 3285 nuovi ricoveri nelle 1330 strutture rispondenti nel periodo 

esaminato e si rileva una consistente variabilità regionale in rapporto al numero delle strutture incluse 

nella survey. 

Tabella 5. Rapporto tra nuovi ricoveri e numero di strutture per regioni 

 

 
11. Quanti pazienti COVID-19 positivi (conferma da tampone) sono attualmente presenti nella struttura? 
Quanti con sintomi influenzali/polmonite (Indipendentemente dall'esecuzione del test per COVID-19)?  
 
In tutte le regioni italiane vi sono RSA con residenti positivi al COVID-19, con maggiore frequenza in 

Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. 
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L’informazione sui residenti attualmente presenti con sintomi simil-influenzali è stata inserita 

successivamente, al secondo invio del questionario, pertanto è riferita a 1088 strutture. Nella figura che 

segue, pertanto, è stato riportato, solo per le strutture rispondenti, il numero di residenti presenti al 

momento della risposta, COVID-19 positivi e che presentavano sintomi simil-influenzali. Per Abruzzo, 

Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna i residenti presenti nelle strutture che presentavano sintomi 

simil-influenzali erano meno di 10 unità. 

 

 

  



206 
 

12. Quali sono le principali difficoltà nel corso dell’epidemia di coronavirus? (più di una risposta valida)  
a. Scarse informazioni ricevute circa le procedure da svolgere per contenere l’infezione  
b. Mancanza di farmaci  
c. Mancanza Dispositivi Protezione Individuale  
d. Assenze del personale sanitario  
e. Difficoltà nel trasferire i residenti affetti da COVID-19 in strutture ospedaliere  
f. Difficoltà nell’isolamento dei residenti affetti da COVID-19  
g. Impossibilità nel far eseguire i tamponi  
h. Altro (specificare)  
Delle 1259 strutture che hanno risposto alla domanda, 972 (77,2%) hanno riportato la mancanza di 

Dispositivi di Protezione Individuale, mentre 263 (20,9%) hanno riportato una scarsità di informazioni 

ricevute circa le procedure da svolgere per contenere l’infezione. Inoltre, 123 (9,8%) strutture segnalano 

una mancanza di farmaci, 425 (33,8%) l’assenza di personale sanitario e 157 (12,5%) difficoltà nel 

trasferire i residenti affetti da COVID-19 in strutture ospedaliere. Infine, 330 strutture (26,2%) dichiarano 

di avere difficoltà nell’isolamento dei residenti affetti da COVID-19 e 282 hanno indicato l’impossibilità 

nel far eseguire i tamponi. Tuttavia, essendo stata aggiunta questa opzione di risposta l’8 aprile, questo 

numero si riferisce al 52,1% delle strutture che hanno risposto alla domanda come sopra riportata (541). 

In aggiunta, 272 strutture (21,6%) hanno dichiarato altro. 

 

 

 

Di queste 272 strutture la codifica di tutte le informazioni riportate può essere riassunta nella figura 

11b. Si rileva che le problematiche relative ai tamponi, la scarsità di DPI o mascherine chirurgiche o 

FFP2/FFP3 e la difficoltà nella gestione dei pazienti rappresentano le principali difficoltà segnalate.  
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1. In accordo al DPCM 08/03/2020 avete vietato le visite di familiari/badanti ai familiari ricoverati?  
 

Tutte le strutture che hanno risposto alla domanda (n=1346), hanno risposto sì tranne una. La data in cui 
è stato preso il provvedimento è compresa tra l’8 febbraio e il 26 marzo, e l’88,8% delle strutture ha 
adottato il provvedimento tra il 23 febbraio e il 9 marzo. Pochissime sono state le eccezioni al divieto di 
visita, principalmente solo in caso di grave peggioramento delle condizioni di salute del residente o in fase 
terminale (fin di vita).  
 

2. Sono state adottate forme di comunicazione con i familiari/badanti alternative alle visite presso la 
struttura?  
 

Solo sei strutture hanno dichiarato di non aver adottato forme di comunicazione con i familiari/badanti 
alternative alle visite presso la struttura. Il 68,6% delle strutture che hanno adottato forme di 
comunicazione alternative alle visite (n= 1339) riferisce di ricorrere principalmente a telefonate e 
videochiamate, il 19,4% solo a videochiamate, il 6,5% solo a telefonate e talvolta anche email. Il restante 
5,5% non fornisce alcun dettaglio. 
  

3. È stata riscontrata positività a tamponi per SARS-CoV-2 nel personale della struttura?  

Su 1320 strutture che hanno risposto a questa domanda 278 (21,1%) hanno dichiarato una positività per 

SARS-CoV-2 tra il personale della struttura. Le regioni che presentano una frequenza più alta di strutture 

con personale riscontrato positivo sono la provincia autonoma di Bolzano (50,0%) e di Trento (46,7%) 

seguite dalla Lombardia (40,0%), Piemonte (25,0%), Marche (23,5%), Emilia Romagna (18,1%), Veneto 

(16,6%), Liguria (15,8%) Friuli Venezia Giulia (12,8%), Toscana (12,4%), e valori inferiori al 10% o uguali a 

zero per le altre regioni. Questa variabile risente delle politiche adottate da ciascuna Regione, e a volte 

da ciascuna ASL o distretto sanitario, sull’indicazione ad eseguire i tamponi. 
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4. È stato sviluppato un piano/procedura scritta di gestione del residente con COVID-19 (sospetta o 
confermata)?  
 

Su 1334 strutture che hanno risposto a questa domanda 1239 (92,9%) hanno dichiarato la presenza di 
un piano/procedura scritta, mentre 95 (7,1%) hanno dichiarato di non averne.  
 

5. È stata ricevuta una consulenza ad hoc per la gestione clinica e/o di prevenzione e controllo per 
COVID 19?  
 

Su 1331 strutture che hanno risposto a questa domanda, 541 (40,6%) hanno risposto in modo 
affermativo e 790 (59,4%) in modo negativo.  
 

6. La gestione del residente con COVID-19 (sospetta o confermata) viene svolta da:  
a. MMG  
b. Personale medico della struttura  
c. Consulenti esterni  
d. Altro (specificare) 

Per il 41,2% delle 1280 RSA che hanno risposto alla domanda la gestione del residente è affidata al 
personale medico della struttura, per il 18,4% dal personale medico insieme al Medico di Medicina 
Generale (MMG) e per il 26,6% esclusivamente dal MMG. Per il 10,4% dei casi vengono coinvolti anche 
consulenti esterni, a cui è esclusivamente affidata la gestione per solo l’1% dei casi.  
Per i rimanenti altri casi (3,4%) la gestione viene effettuata con altre modalità.  
 

7. È possibile isolare i residenti qualora sia confermata o sospetta l’infezione da COVID-19?  
- Si (stanza singola)  

- Si (stanza con raggruppamento pazienti COVID-19)  

- Si (trasferimento in struttura dedicata)  

- Si (altro specificare)  

- No  
 
Hanno risposto 1351 strutture con le frequenze riportate in figura 12. Un totale di 650 RSA (48,1%) ha 

dichiarato di poter disporre di una stanza singola per i residenti con infezione confermata o sospetta. Il 

30,7% delle strutture (n=145) ha la possibilità di isolare raggruppando i pazienti. Poche strutture hanno 

la possibilità di isolare i pazienti in una struttura dedicata. L’ 8,1% delle strutture adotta una forma di 
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isolamento differente dalle opzioni specificate, ma per il 3,1% di questi, si tratta di combinazioni delle 

modalità indicate. Circa l’8%, ovvero 104 strutture, dichiara di non avere la possibilità di isolare i pazienti. 

 

 

 

8. La struttura è dotata di un registro per la contenzione fisica e per il suo monitoraggio?  

Si definisce contenzione fisica qualunque azione o procedura che impedisca ad una persona il movimento 
libero del proprio corpo e/o l’accesso al proprio corpo tramite qualsiasi metodo sia esso a contatto o 
adiacente al corpo stesso e che non sia facilmente rimuovibile e controllabile (Bleijlevens MHC et al. 
“Physical Restraints: Consensus of a Research Definition Using a Modified Delphi Technique”, J Am Geriatr 
Soc 2016; 64(11):2307-2310).  
Nel 92,0% dei casi (1221 su 1327), le strutture sono dotate di un registro per la contenzione fisica e per il 
suo monitoraggio. La percentuale è piuttosto elevata nelle le varie regioni, eccetto nella provincia di 
Bolzano (25%), in Molise (50%), Sicilia (54%), Lazio (55%) e Calabria e Sicilia (56%).  
 

9. Quante contenzioni fisiche sono state applicate dal 1° febbraio ad oggi per la gestione del 
paziente?  

 
In media, sono state effettuate 13,5 contenzioni (DS 34,7, range 0-859) per struttura, per un totale di 
16802 contenzioni complessive nelle 1244 strutture che hanno risposto alla domanda.  
La variabilità regionale del numero medio di contenzioni effettuato per struttura è elevata, con un valore 

massimo di 27 contenzioni per struttura in Veneto, e pressoché nullo in Calabria, Bolzano e Molise. La 

risposta al quesito dipende da come il compilatore ha interpretato la definizione di contenzione. La 

variabilità osservata risente del tipo di struttura (es. 1°, 2° o 3° livello) interpellata e quindi del tipo di 

residenti ospitati dalla struttura e dal loro livello di autonomia.  
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Tabella 6 Distribuzione complessiva del numero di contenzione per regione e numero medio per struttura.  

 

10. È stato rilevato un incremento dell’uso di psicofarmaci (benzodiazepine, antidepressivi, 
antipsicotici) dal 1° febbraio ad oggi?  

Solo il 5,7% delle RSA (77 su 1342) ha rilevato un aumento del consumo di psicofarmaci, a carico 
principalmente degli antipsicotici e benzodiazepine. Il dato risente del tipo di struttura (es. 1°, 2° o 3° 
livello) interpellata e quindi del tipo di residenti ospitati dalla struttura e dal loro livello di autonomia.  
 

11. Sono stati registrati eventi avversi (incidenti, azioni conflittuali, aggressioni, cadute…) dal 1° 
febbraio ad oggi?  

Il 33,9% delle strutture (452/1334) ha riportato il verificarsi di eventi avversi, per un totale di 2000 episodi 
ed una media di 1,5 episodi per struttura. Solo 40 eventi hanno coinvolto esclusivamente il personale, 
1841 hanno visto coinvolti esclusivamente gli ospiti e 119 sia personale che ospiti. La maggior parte degli 
eventi si è verificata in Lombardia e nelle regioni maggiormente coinvolte dal contagio, anche se il numero 
degli eventi rapportato al totale dei residenti nelle strutture intervistate per regione è piuttosto basso, 
variando dallo 0 al 2,6% eccetto che per la provincia autonoma di Trento dove la percentuale è pari 
all’8,9%.  
La variabile include nella definizione di eventi avversi qualsiasi evento che abbia determinato un danno di 
qualsiasi entità al personale o ai residenti. Quindi sono inclusi sia eventi accidentali come cadute e 
incidenti di vario genere, sia conflitti o eventuali aggressioni.  
Gli eventi riguardanti il personale possono includere incidenti con materiali (es. aghi, taglienti), con 
strumentazioni, ecc.  
Gli eventi riguardanti i residenti possono includere cadute, incidenti con oggetti di arredo, scale ecc.  
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Gli eventi riguardanti personale e residenti possono includere anche eventi accidentali (es. impossibilità 

del personale a evitare la caduta del residente in manovre come spostamenti dal letto o dalla sedia a 

rotelle).  

Tabella 7. Numero medio di eventi avversi registrati per regione in media sul numero di RSA  

 

12. È stato eseguito un programma di formazione del personale sanitario e di assistenza anche con 

esercitazioni pratiche specifico per COVID 19? (Corso FAD dell’ISS, video...)  
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13. È stato eseguito un programma di formazione del personale sanitario e di assistenza sull‘uso 

corretto dei DPI? 

 
 

 

14. Sono state prese iniziative per la sensibilizzazione dei residenti relativamente alla prevenzione e 
controllo del COVID -19? 
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Tabella 8. Frequenza della presenza di programmi di formazione del personale, di formazione per uso 

corretto di DPI e iniziative di sensibilizzazione sul numero di RSA 

 
 

15. Sono presenti nella struttura dispenser di gel idroalcolico a disposizione del personale? 
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16. Viene misurata la temperatura due volte al giorno ai residenti e al personale della struttura? 

 

 
Tabella 9. Misura della temperatura per regione 
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29. Qual è la copertura vaccinale anti influenzale dei residenti nella struttura?  
Poiché la domanda è stata inserita a partire dal 30 marzo nel questionario, hanno risposto 1045 

strutture, per le quali la copertura vaccinale media è stata dell’86%, con minimo dello 0% e massimo del 

100%. Il 21,3% delle strutture ha dichiarato una copertura vaccinale completa, e 5 strutture hanno 

dichiarato assenza di copertura vaccinale. 
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Il “dopo” Covid19 

Vision,  

Impatti economici e sociali 

 

 



217 
 

 
Il “Piano Colao” costa 170 miliardi di euro in cinque anni: 
l’Unione europea pronta a saldare il conto 

Osservatorio Sui Conti Pubblici Italiani 

Il Piano Colao, consegnato al governo il 9 giugno scorso, include un “menù” di 102 iniziative, presentate in 
altrettante schede di lavoro. Il governo potrebbe attingere da questo menù per definire la sua strategia per la 
ripresa del paese. Il Piano, di grande utilità, non contiene una quantificazione dei costi di ciascuna misura. 
L’Osservatorio Cpi si è quindi cimentato in tale quantificazione, che, seppure imperfetta, pensiamo possa 
comunque risultare utile. Alcuni caveat prima di procedere: 

 Molte delle misure descritte nel Piano presentano un limitato grado di dettaglio e pertanto, in sede di 
quantificazione, si sono dovute fare alcune ipotesi arbitrarie (per esempio sul numero di beneficiari o 
sul significato concreto di una certa proposta). 

 In alcuni casi, si è ipotizzato che le misure debbano avere un impatto “consistente” per riuscire a 
rilanciare la crescita economica, e quindi anche un costo altrettanto consistente. Costi inferiori 
avrebbero comportato effetti verosimilmente minori sulla ripartenza. 

 Per la quantificazione di alcune voci, si è fatto riferimento a stanziamenti già effettuati per passate 
misure simili, oppure a dati contenuti, per proposte simili, nei rapporti di ministeri o enti della PA. 

 Per la maggior parte degli investimenti, il costo totale stimato è stato arbitrariamente suddiviso su più 
anni (da 2 a 4). 

 Alcune misure non sono state quantificate per mancanza di sufficienti informazioni. Tra queste, la più 
importante è la compensazione tra crediti e debiti verso la Pubblica Amministrazione: in linea teorica, 
non dovrebbe aver costi, ma in pratica potrebbe averne, anche di consistenti, a causa del 
riconoscimento di crediti che, per vari motivi, potrebbero non essere pagati a una data successiva (per 
esempio perché contestabili). 

 Infine, per semplicità, sono state considerate a costo zero ed escluse dai conteggi tutte le misure che 
secondo il piano avranno un finanziamento “principalmente privato”, anche se in alcuni casi è chiaro 
che qualche costo emergerà anche per il settore pubblico. 

  
La quantificazione è riassunta nella Tavola 1 nell’ipotesi che tutte le misure del Piano siano implementate, cosa 
che anche i proponenti non consideravano necessariamente da attuare, vista la natura di “menù” del Piano 
stesso. Due sono gli indicatori più rilevanti: il costo totale del Piano in ogni anno e il costo totale su 5 anni. La 
stima del costo è di circa 4,5 miliardi nel primo anno di implementazione e di 47 miliardi nel secondo, 
scendendo poi gradualmente a 35 miliardi nel quinto.  
 
L’iniziale minor impatto è dovuto al numero limitato di iniziative definite come immediatamente attuabili dal 
Piano stesso (l’8 per cento del costo sui 5 anni). La discesa sul finire del periodo è dovuta alla natura 
temporanea di alcuni interventi, compreso il fatto che alcuni investimenti vengono completati prima della fine 
dei 5 anni. Il costo totale su 5 anni si attesta attorno ai 170 miliardi. È una cifra imponente, ma molto simile a 
quella, tra i 150 e i 170 miliardi, che potrebbe spettare all’Italia sulla base del programma Next Generation Eu. 
 
Questi totali riflettono poche grandi misure e moltissimi interventi di piccola entità. Infatti, focalizzandosi sui 
costi complessivi sui 5 anni, quasi due terzi dei costi è dovuto a 5 misure (il 6 per cento del totale). In 
particolare, si tratta del potenziamento della linea alta velocità e dei collegamenti con gli aeroporti, 
dell’introduzione dell’assegno unico per figli, degli incentivi alla transizione energetica, del piano nazionale asili 
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nido e della valorizzazione di poli turistici, aree marine e portuali. Di contro, l’85 per cento delle iniziative 
proposte ha un costo medio annuo inferiore ai 500 milioni. Più della metà hanno un costo medio annuo 
inferiore ai 100 milioni. 
 
Il Piano Colao si articola in 6 macroaree di intervento. Riprendendo questa classificazione, le aree per cui sono 
previsti costi complessivi maggiori sono “Individui e famiglie” (56,8 miliardi), “Turismo, arte e cultura” (48,1 
miliardi) e “Infrastrutture e ambiente” (43,6 miliardi), che assorbono complessivamente l’89 per cento dei costi 
totali sui 5 anni. Più contenuti sono invece i costi stimati per interventi a favore di “Imprese e lavoro” (12 
miliardi), “Pubblica amministrazione” (5,3 miliardi) e “Istruzione, ricerca e competenze” (1,8 miliardi). 
 
Infine, relativamente alla durata, le azioni previste dal Piano sono quasi ugualmente ripartite (in termini di 
costi sui 5 anni) tra azioni di natura temporanea e azioni di natura permanente, con una leggera prevalenza di 
queste ultime. Lo stesso risultato vale anche per la ripartizione tra spese per investimenti e spese correnti. 

 

 


