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RIASSUnTO
InTRODUzIOne: la pandemia di COVID-19 costituisce 
un’importante sfida per i sistemi sanitari di tutto il mondo, 
con poco meno di 10.000 casi in Toscana e circa 4.500 in 
AUSL Toscana Centro all’11.05.2020. Diversi sono i fattori di 
rischio segnalati, tra cui età, genere maschile e alcune cronici-
tà come ipertensione, diabete, malattie respiratorie e cardio-
vascolari. Tuttavia, l’importanza relativa delle cronicità preesi-
stenti è ancora da approfondire.
ObIeTTIVI: valutare il ruolo delle malattie croniche nel rischio 
di sviluppare forme clinicamente evidenti (almeno lievi) di in-
fezione da SARS-CoV-2 nella popolazione della AUSL Tosca-
na Centro.
DISegnO: studio case-population.
SeTTIng e pARTeCIpAnTI: è stato considerato come 
“caso” un soggetto con tampone positivo al SARS-CoV-2 
con stato clinico almeno lieve residente nella AUSL Toscana 
Centro, come “controllo” sono considerati tutti i soggetti re-
sidenti nella AUSL Toscana Centro al 01.01.2020. Sono esclu-
si dall’analisi gli under 30 e i pazienti ospiti di residenze sani-
tarie assistite.
pRInCIpALI MISURe DI OUTCOMe: l’analisi valuta l’effet-
to di genere, età, tumori e delle principali cronicità sull’insor-
genza di un’infezione con sintomi almeno lievi tramite il cal-
colo di odds ratio (OR) con modelli di regressione logistica 
univariata e multivariata (per produrre OR aggiustati per pos-
sibili confondenti).
RISULTATI: tra i 1.840 casi, rispetto alla popolazione genera-
le, è maggiore la presenza di uomini e di persone con più di 
60 anni di età. Quasi tutte le patologie croniche considerate 
sono più frequenti tra i casi, rispetto alla popolazione genera-
le. In generale, un malato oncologico o cronico, a parità di ge-
nere ed età, ha il 68% di rischio in più di risultare positivo con 
sintomatologia almeno lieve. Molte delle patologie considera-
te mostrano un effetto sul rischio di ammalarsi di COVID-19 
in forma sintomatica, che permane anche una volta aggiusta-
to per l’effetto delle altre comorbilità del paziente. Tra le prin-
cipali, sono annoverate l’insufficienza cardiaca, i disturbi psi-
chiatrici, il morbo di Parkinson e le malattie reumatiche.
COnCLUSIOnI: questi risultati, se da una parte conferma-
no alcune evidenze già emerse in altri studi sulla casistica dei 
pazienti COVID-19, dall’altro aggiungono informazioni sul ri-
schio riconducibile alle principali patologie croniche nella po-
polazione, riferito alle forme sintomatiche e depurato dall’ef-
fetto dell’anzianità, del genere o dell’eventuale copresenza di 
più malattie. Queste stime di rischio dovrebbero auspicabil-

mente guidare interventi di prevenzione da parte dei servizi 
territoriali per proteggere in maniera mirata i pazienti cronici 
affetti dalle patologie più a rischio.

Parole chiave: COVID-19, cronicità, prevenzione

AbSTRACT 
bACkgROUnD: the COVID-19 pandemic represents a chal-
lenge for health systems around the world, with just under 
10,000 cases in Tuscany Region (Central Italy) and about 
4,500 in the Local Health Unit (LHU) ‘Toscana Centro’, updat-
ed on 11 May 2020. The risk factors reported are several, in-
cluding age, being male, and some chronic diseases such as 
hypertension, diabetes, respiratory and cardiovascular diseas-
es. However, the relative importance of chronic diseases is still 
to be explored.
ObjeCTIVeS: to evaluate the role of chronic diseases on the 
risk to develop clinically evident (at least mild symptomatic) 
forms of SARS-CoV-2 infection in the population of the LHU 
Toscana Centro.
DeSIgn: case-population study.
SeTTIngS AnD pARTICIpAnTS: ‘case’ is a subject with 
SARS-CoV-2 positive swab with at least mild clinical status, 
who lives in the LHU Toscana Centro area; ‘controls’ are all 
people residing in the LHU Toscana Centro area at 1 January 
2020. People aged under 30 and patients living in nursing 
care homes are excluded from the analysis.
MAIn OUTCOMe MeASUReS: the analysis assesses the ef-
fect of gender, age, neoplasm, and the main chronic diseases 
on the onset of an infection with at least mild symptoms by 
calculating odds ratios (OR) by multivariate logistic regression 
models (to produce adjusted OR by potential confounders).

COSA SI SApeVA gIà
n	 Le condizioni croniche pregresse possono aumentare il 
rischio di ammalarsi di COVID-19 e sviluppare forme gravi.
n	 La popolazione anziana, e quindi più malata, è quella 
da proteggere maggiormente dal rischio di contagio.

COSA SI AggIUnge DI nUOVO
n	 Malati oncologici o cronici hanno il 68% di rischio in 
più di ammalarsi di COVID-19 sintomatica, rispetto alla 
popolazione generale.
n	 Tra i malati cronici, le persone con insufficienza cardia-
ca, malattie neurologiche o reumatiche sono quelle a mag-
gior rischio.
n	 I risultati saranno utili all’individuazione dei principali 
target per interventi di prevenzione nella popolazione.
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InTRODUzIOne
La pandemia di COVID-19 costituisce una sfida di ec-
cezionale portata per i sistemi sanitari di tutto il mondo, 
con oltre 4 milioni di casi registrati all’11.04.2020, di cui 
quasi 220.000 in Italia1 e poco meno di 10.000 in Tosca-
na2 (circa 4.500 in AUSL Toscana Centro). I quadri clini-
ci variano da forme asintomatiche o pauci-sintomatiche a 
forme molto gravi che necessitano di cure intensive e sono 
gravate da alti tassi di letalità apparente, in particolare nel 
nostro Paese.3,4

Diversi sono i fattori di rischio segnalati, tra cui età, ge-
nere maschile e una serie di patologie croniche come iper-
tensione, diabete, malattie respiratorie e cardiovascolari.5 
Sono anche disponibili analisi descrittive su casistiche di 
soggetti positivi e deceduti, dove si mette in evidenza la di-
stribuzione per età, genere e principali malattie croniche 
di tali pazienti. Tuttavia, l’importanza relativa delle croni-
cità preesistenti è ancora da definire, sia perché i dati del-
la letteratura sono in larga parte non aggiustati6 sia perché 
gli studi si sono prevalentemente concentrati sui fattori 
che aumentano il rischio di presentare forme gravi o fata-
li all’interno della popolazione con COVID-19, meno su 
quello di sviluppare una malattia anche lieve all’interno 
della popolazione generale.7 
Poiché è presumibile che le ricadute pratiche, in termini di 
utilizzo delle risorse del sistema sanitario nazionale, siano 
maggiori per i pazienti che sviluppano forme sintomatiche 
di COVID-19, si ritiene che un’analisi di confronto con la 
popolazione generale, finalizzata a valutare il peso delle va-
rie malattie croniche come fattore di rischio per ammalarsi 
di COVID-19 sintomatica, possa essere di interesse clini-
co e avere potenziali implicazioni a livello di cure primarie 
sulla definizione delle strategie più idonee di prevenzione, 
sorveglianza, diagnosi e cura.8 

ObIeTTIVO
L’obiettivo di questo lavoro è di valutare il ruolo delle ma-
lattie croniche nel rischio di sviluppare forme clinicamen-
te evidenti (almeno lievi) di COVID-19 nella popolazione 
della AUSL Toscana Centro.

MeTODI
DISegnO DeLLO STUDIO e POPOLAZIOne TARgeT
Questo è uno studio case-population. Come “caso” è sta-

to definito un soggetto residente in AUSL Toscana Centro 
con tampone faringeo positivo al SARS-CoV-2 con stato 
clinico almeno lieve (lieve, moderato, grave, critico o dece-
duto). Si considera lo stato clinico più grave raggiunto du-
rante il decorso della malattia. Per “controllo” si intende un 
soggetto residente in AUSL Toscana Centro al 01.01.2020. 
La scelta di un disegno di studio di questo tipo, che utiliz-
za l’intera popolazione generale come riferimento di con-
trollo, dipende dalla mancanza di informazioni sui casi si-
curamente non malati. Non sono disponibili, infatti, i dati 
dei tamponi faringei negativi ed è possibile che casi sinto-
matici non siano stati sottoposti a tampone, specialmen-
te nel mese di marzo 2020. Considerata la bassa prevalen-
za di casi osservata rispetto alla popolazione generale over 
30 (pari a circa lo 0,4% considerando i casi notificati dal-
la protezione civile), si ritiene minimo il rischio di sotto-
stimare gli odds ratio (OR) delle patologie croniche a causa 
del disegno di studio.
Sono esclusi dall’analisi i soggetti di età inferiore ai 30 anni 
e i pazienti ospiti di residenze sanitarie assistite (RSA). 
Queste selezioni sono effettuate per rendere le due popo-
lazioni più confrontabili e tentare di ridurre il bias di sele-
zione dovuto alla politica di screening adottata nelle RSA 
regionali. Da aprile, infatti, la Regione Toscana ha sotto-
posto a tampone faringeo tutti gli ospiti delle RSA regio-
nali, avendo considerato la loro maggiore vulnerabilità e il 
rischio di contrarre l’infezione a causa della convivenza ob-
bligata con altre persone e con operatori sanitari e sociosa-
nitari. A parità di malattia, per un ospite di RSA la proba-
bilità di essere stato individuato come positivo è, quindi, 
maggiore rispetto a quella della popolazione generale, non 
sottoposta a tampone in maniera sistematica. 

FOnTe DeI DATI
La fonte dei casi di COVID-19 è il dbISS, un database di-
segnato dall’Istituto superiore di sanità all’inizio dell’epi-
demia italiana e popolato dagli operatori dei dipartimenti 
di prevenzione delle Aziende USL con le informazioni sui 
casi positivi al tampone faringeo. Per le analisi è stato uti-
lizzato un database anonimizzato tramite sostituzione degli 
identificativi dei casi con l’identificativo anonimo univer-
sale (IdUni) adottato all’interno di tutti i flussi informativi 
del sistema sanitario regionale. 
Per ogni caso positivo è disponibile lo stato clinico al mo-

ReSULTS: among the 1,840 cases, compared to the general 
population, the presence of males and over-60-year-old people 
is greater. Almost all the considered chronic diseases are more 
frequent among the cases, compared to the general popula-
tion. A chronic patient has a 68% greater risk to be positive 
with at least mild symptoms. Many of the considered diseases 
show an effect on the risk of getting COVID-19 in a sympto-
matic form, which remains even adjusting by other comorbid-
ities. The main ones include heart failure, psychiatric disorders, 
Parkinson’s disease, and rheumatic diseases.

COnCLUSIOnS: these results confirm evidence already 
shown in other studies on COVID-19 patients and add infor-
mation on the chronic diseases attributable risk in the pop-
ulation, referred to the symptomatic forms and adjusted by 
age, gender or the possible copresence of more diseases. 
These risk estimates should guide prevention interventions by 
health services in order to protect the chronic patients affect-
ed by the pathologies most at risk.

Keywords: COVID-19, chronic diseases, prevention
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mento del tampone, in seguito eventualmente aggiornato 
sulla base del decorso della malattia, fino all’eventuale de-
cesso o guarigione. Ai fini dell’analisi si considera, come 
detto in precedenza, lo stato clinico più grave raggiunto.
Tramite IdUni, i casi sono stati collegati all’anagrafe sani-
taria e ai principali flussi sanitari correnti (schede di dimis-
sione ospedaliere, farmaceutica, esenzioni da ticket eccete-
ra). Lo stesso è stato fatto per tutti i residenti in anagrafe 
sanitaria al 01.01.2020. Oltre alle variabili anagrafiche, è 
stato possibile associare a ciascun soggetto le patologie cro-
niche identificabili dai flussi sanitari e raccolte nella banca 
dati Ma.Cro. dell’Agenzia regionale di sanità aggiornata al 
01.01.2020. 

Variabili di esposizione
L’analisi valuta l’effetto del genere, dell’età e delle princi-
pali patologie croniche sull’insorgenza di COVID-19 con 
sintomi almeno lievi. Le patologie considerate sono quel-
le del Piano nazionale per la cronicità e contenute nella 
banca dati Ma.Cro. di ARS: ipertensione (in assenza di 
insufficienza cardiaca), insufficienza cardiaca, cardiopatia 
ischemica (comprese arteriopatie obliteranti periferiche), 
pregresso ictus, dislipidemia, fibrillazione atriale, diabete, 
insufficienza renale, sclerosi multipla, epilessia, morbo di 
Parkinson, demenza, broncopneumopatia cronico-ostrut-
tiva (BPCO), malattie reumatiche croniche, malattie in-
fiammatorie croniche intestinali (MICI) e disturbi psichia-
trici (utilizzo di antipsicotici). 
L’identificazione dei malati cronici si basa su algoritmi vali-
dati che utilizzano i dati amministrativi del data warehouse 
ARS basato sui flussi sanitari correnti,9-12 in particolare: 
dimissione ospedaliere (flusso disponibile dal 1998), pre-
scrizioni farmaceutiche (disponibile dal 2003), specialisti-
ca ambulatoriale (disponibile dal 2003), esenzioni da ticket 
(disponibile dal 2010), assistenza domiciliare e residenziale 
(disponibile dal 2012) e anagrafe sanitaria. Grazie all’uti-
lizzo di un unico identificativo anonimo (IdUni) associato 
a ogni residente, è possibile effettuare un collegamento fra 
le varie fonti. Gli algoritmi lavorano su tutto il patrimonio 
informativo. Per ogni flusso sanitario, quindi, considera-
no i dati dal primo anno di disponibilità a oggi. Una volta 
che un soggetto è classificato come malato cronico per una 
determinata patologia, rimane tale fino all’eventuale uscita 
dall’anagrafe sanitaria per decesso o migrazione (per il det-
taglio degli algoritmi di identificazione, si veda tabella S1, 
materiali aggiuntivi on-line).
A queste malattie croniche, è stata aggiunta la patologia 
oncologica maligna, definita come caso attivo nei 5 anni 
precedenti (almeno una dimissione ospedaliera con dia-
gnosi oncologica maligna).

analisi dei dati
È stata condotta un’analisi descrittiva di confronto fra la 
distribuzione nei casi e nella popolazione generale di ogni 
singola variabile di esposizione, calcolando gli OR tramite 

modelli di regressione logistica univariata. Successivamen-
te, sono stati calcolati gli OR per ciascuna patologia, aggiu-
stati per genere ed età, e infine gli OR aggiustati per età, 
genere e comorbilità, utilizzando modelli di regressione lo-
gistica multivariata. Tutti gli OR sono presentati con inter-
vallo di confidenza al 95% (IC95%). L’analisi statistica è 
stata condotta con STATA 15.

RISULTATI
All’11.04.2020 sono disponibili 4.024 schede nel dbISS 
della AUSL Toscana Centro identificate con un Iduni, pari 
all’89% dei 4.500 casi positivi totali emersi a quella data 
secondo i dati della Protezione civile. Per 3.408 pazienti 
(84,7% delle 4.024 schede) è disponibile l’informazione 
sullo stato clinico e, di questi, 2.129 (62,5%) hanno svi-
luppato uno stato clinico almeno lieve. Dai 2.129 soggetti 
sono stati esclusi 51 pazienti con un’età inferiore ai 30 anni 
e 238 pazienti che risultavano ospiti in RSA.
L’analisi è, quindi, svolta su 1.840 casi con sintomatologia 
almeno lieve, di età superiore a 30 anni e non residenti in 
RSA. È stata considerata come controllo la popolazione ge-
nerale residente in AUSL Toscana Centro, di età uguale o 
superiore a 30 anni, non in RSA, come da anagrafe sanita-
ria al 01.01.2020, pari a 1.121.066 soggetti (98,2% della 
popolazione residente da Istat).
Tra i 1.840 casi, rispetto alla popolazione generale, è mag-
giore la presenza di uomini e delle classi d’età sopra i 60 
anni (tabella 1). Il rischio di presentare una forma sintoma-
tica di COVID-19, infatti, è maggiore tra gli uomini (OR 
uomini vs donne pari a 1,24) e cresce all’aumentare dell’e-
tà, con un progressivo incremento nelle classi più anziane.
Quasi tutte le patologie considerate sono più frequenti tra 
i casi, rispetto alla popolazione generale (tabella 2). In ge-
nerale, un malato cronico ha un rischio più che doppio di 
essere ammalato di COVID-19 in forma sintomatica ri-
spetto a un soggetto senza malattie croniche (OR malato vs 
non malato pari a 2,64). Tra i fattori di rischio maggiori, si 
trovano la demenza (OR grezzo pari a 3,43) e l’insufficien-
za cardiaca (OR grezzo pari a 3,02). Sempre in tabella 2, è 
possibile osservare che, aggiustando le stime di rischio per 
età e genere, gli OR si riducono quasi tutti al di sotto del 
valore 2, con l’eccezione dei disturbi psichiatrici e del mor-
bo di Parkinson. Un malato oncologico o cronico, a parità 
di genere e classe d’età, ha il 68% di rischio in più di essere 
positivo con sintomatologia almeno lieve. 
Gli OR di positività per forme sintomatiche di COVID-19 
per genere e classe d’età, aggiustati per l’effetto delle pa-
tologie croniche e oncologiche, si riducono in particola-
re nelle classi di età più anziane, contraddistinte da preva-
lenze più alte per le patologie considerate (figura 1). Resta 
comunque in parte apprezzabile, seppur in maniera meno 
evidente e con un plateau nelle classi intermedie, un pro-
gressivo incremento del rischio al crescere dell’età, come 
già segnalato all’analisi univariata. 
Le stime di rischio delle singole patologie, aggiustate per 
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età, genere e altre comorbilità, sono rappresentate in figu-
ra 2. Molte patologie considerate mostrano un effetto sul 
rischio di ammalarsi di COVID-19 in forma sintomatica, 
che permane anche una volta aggiustato per l’effetto delle 
altre comorbilità del paziente. Tra queste, gli OR più eleva-
ti riguardano l’insufficienza cardiaca, le malattie reumati-
che, il morbo di Parkinson e i disturbi psichiatrici.

DISCUSSIOne
L’analisi descrittiva delle caratteristiche dei pazienti che in 
AUSL Toscana Centro hanno sviluppato COVID-19 con 
sintomatologia almeno lieve (lieve, moderata, grave, criti-
ca, fino al decesso) conferma i risultati emersi dalle analisi 
fatte internamente alla casistica nazionale (pertanto, senza 
confronti con la popolazione generale) per quanto riguarda 

CaratteristiChe Casi (n. 1.840) PoPolazione generale

n. %           (iC95%) % or            (iC95%)

genere

Femmine 879 47,8 (45,5-50,1) 53,2 1,00 (rif.)

Maschi 961 52,2 (49,9-54,5) 46,8 1,24 (1,14-1,36)

Classe d’età

30-39 91 4,9 (4,0-5,9) 13,5 1,00 (rif.)

40-49 183 9,9 (8,6-11,3) 19,3 1,41 (1,10-1,81)

50-59 336 18,3 (16,5-20,0) 21,7 2,31 (1,83-2,91)

60-69 328 17,8 (16,1-19,6) 17,1 2,85 (2,26-3,60)

70-79 340 18,5 (16,7-20,3) 15,1 3,35 (2,65-4,22)

80-89 419 22,8 (20,9-24,7) 10,4 6,00 (4,78-7,53)

90+ 143 7,8 (6,5-9,0) 2,8 7,52 (5,78-9,78)

Tabella 1. Casi e controlli, per età e genere: numero, valori % tra casi e controlli, OR (genere ed età) di positività sintomatica al COVID-19 (intervallo 
di confidenza al 95%).
Table 1. Cases and controls, by age and gender: number, percentages among cases and controls, OR (gender, age) of symptomatic positivity to 
COVID-19 (95% confidence intervals).

Patologia Casi (n. 1.840) PoPolazione generale

n. % (iC95%) %

or grezzo
grezzo 

or aggiustato
Per età, genere

n. (iC95%) n. (iC95%)

Dislipidemia 959 52,1 (49,8-54,4) 35,1 2,01 (1,84-2,21) 1,38 (1,25-1,52)

Ipertensione 958 52,1 (49,8-54,3) 33,6 2,14 (1,96-2,35) 1,35 (1,21-1,49)

Diabete 310 16,8 (15,1-18,6) 8,6 2,16 (1,91-2,44) 1,45 (1,28-1,65)

Cardiopatia ischemica 295 16,0 (14,4-17,7) 6,9 2,56 (2,26-2,91) 1,50 (1,31-1,71)

Insufficienza cardiaca 151 8,2 (7,0-9,5) 2,9 3,02 (2,56-3,57) 1,62 (1,36-1,93)

Demenza 108 5,9 (4,8-6,9) 1,8 3,43 (2,83-4,17) 1,83 (1,49-2,25)

Tumori 108 5,9 (4,8-6,9) 3,5 1,71 (1,41-2,08) 1,23 (1,01-1,49)

BPCO 106 5,8 (4,7-6,8) 2,2 2,76 (2,27-3,36) 1,77 (1,45-2,16)

Ictus 97 5,3 (4,3-6,3) 1,9 2,91 (2,37-3,57) 1,69 (1,37-2,08)

Fib. atriale 94 5,1 (4,1-6,1) 2,3 2,32 (1,89-2,86) 1,23 (0,99-1,52)

Malattie reumatiche 88 4,8 (3,8-5,8) 2,3 2,17 (1,75-2,69) 1,82 (1,46-2,25)

Disturbi psichiatrici 59 3,2 (2,4-4,0) 1,2 2,69 (2,08-3,49) 2,20 (1,70-2,86)

Parkinson 47 2,6 (1,8-3,3) 0,6 4,01 (3,00-5,36) 2,25 (1,67-3,02)

Insufficienza renale 40 2,2 (1,5-2,8) 0,9 2,55 (1,86-3,49) 1,25 (0,91-1,72)

epilessia 35 1,9 (1,3-2,5) 1,0 1,94 (1,39-2,71) 1,63 (1,17-2,28)

Mal. inf. cron. intestinali 17 0,9 (0,5-1,4) 1,0 0,91 (0,56-1,47) 0,84 (0,52-1,36)

Sclerosi multipla 3 0,2 (0,0-0,3) 0,3 0,51 (0,17-1,59) 0,65 (0,21-2,03)

Almeno una patologia 1.389 75,5 (73,5-77,5) 53,9 2,64 (2,37-2,93) 1,68 (1,48-1,90)

Tabella 2. Patologie pregresse tra casi e controlli: numero, valori % tra casi e controlli, OR (cronico vs non cronico) di positività sintomatica al 
COVID-19 (IC95%).
Table 2. Previous diseases between cases and controls: number, percentages among cases and controls, OR (chronic vs non-chronic) of symptomatic 
positivity to COVID-19 (95%CI).
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Figura 2. Effetto delle patologie pregresse: OR (genere ed età) di positività sintomatica al COVID-19, aggiustati per età, genere e multimorbilità (IC95%).
Figure 2. Effect of previous diseases: OR (gender and age) of symptomatic positivity to COVID-19, adjusted by age, gender, and multimorbidity (95%CI).
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Figura 1. Effetto dell’età e del genere: OR (genere ed età) di positività sintomatica al COVID-19, aggiustati per età, genere e multimorbilità (IC95%).
Figure 1. Effect of age and gender: OR (gender and age) of symptomatic positivity to COVID-19, adjusted by age, gender, and multimorbidity (95%CI).
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le prevalenze delle patologie considerate e la distribuzione 
per età e genere, con una maggiore presenza maschile e del-
le classi di età superiori ai 60 anni. Le patologie che, rispet-
to alla popolazione generale, sono più frequenti tra i malati 
di COVID-19 sono il morbo di Parkinson (2,6% vs 0,6%), 
la demenza (5,9% vs 1,8%) e l’insufficienza cardiaca (8,2% 
vs 2,9%). Il risultato è coerente con quanto atteso, poiché la 

popolazione dei casi è mediamente più anziana di quella ge-
nerale e le tre patologie tendono a presentarsi con maggio-
re frequenza in età avanzate. Tra i casi di COVID-19, molte 
altre patologie presentano prevalenze più che doppie rispet-
to alla popolazione generale: pregresso ictus, BPCO, distur-
bi psichiatrici, insufficienza renale, cardiopatia ischemica, 
fibrillazione atriale, malattie reumatiche e diabete. In gene-
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rale, un soggetto con almeno una delle patologie considera-
te ha, a parità di genere ed età, circa il 68% di rischio in più 
di sviluppare una forma di COVID-19 con sintomatologia 
almeno lieve rispetto a una persona senza alcuna delle pato-
logie considerate in questa analisi.
Come atteso, tutti i rischi associati alle singole patologie si 
riducono una volta corretti per età e genere, perché la cro-
nicità, con alcune eccezioni (per esempio, sclerosi multipla 
ed epilessia), per la maggioranza delle patologie considerate 
è associata all’età. Non stupisce, quindi, che anche l’effet-
to apparente dell’età, seppur ancora presente dopo analisi 
multivariata, tenda a ridursi una volta corretto per l’effet-
to delle patologie croniche, riducendo molto le differenze 
in termini di OR fra la classe di età 30-39 anni e quella dei 
pazienti di età 90+.
Per quanto concerne i risultati dell’associazione tra le sin-
gole patologie e la malattia COVID-19 sintomatica, dopo 
aggiustamento per età e genere, fibrillazione atriale, sclerosi 
multipla, insufficienza renale e malattie infiammatorie cro-
niche intestinali non sono associate in modo statisticamente 
significativo e, dopo ulteriore aggiustamento per l’eventuale 
copresenza di altre malattie croniche, perdono di evidenza 
anche le associazioni con i tumori e l’epilessia. Quasi tutte le 
patologie mantengono comunque un andamento verso un 
effetto di aumento del rischio (fatta eccezione per la sclero-
si multipla e le malattie infiammatorie croniche intestinali), 
ma, in alcuni casi – probabilmente anche per la bassa nu-
merosità osservata nel gruppo dei casi – non raggiungono la 
significatività statistica.
Le rimanenti patologie aumentano il rischio di ammalar-
si di COVID-19 sintomatico almeno del 15% rispetto a 
una persona non affetta dalla patologia in questione. Tra le 
principali si annoverano l’insufficienza cardiaca, l’iperten-
sione e la BPCO, ma anche le malattie reumatiche, il mor-
bo di Parkinson, i disturbi psichiatrici e le demenze. 
Non è semplice confrontare i risultati con quelli di altri 
studi,  perché, come già detto, gli studi pubblicati si sono 
finora concentrati prevalentemente su fattori potenzial-
mente associati al rischio di presentare forme gravi o fatali 
all’interno della popolazione con COVID-19 e non a quel-
lo di sviluppare una malattia anche lieve all’interno della 
popolazione generale.
Alcune importanti revisioni sistematiche della letteratura 
hanno messo in evidenza che gli ammalati di COVID-19 
affetti da malattie cerebrovascolari,13,21 malattie cardio-
vascolari,5,13,20,21 diabete,14,16,18-21 tumori,15,21 iperten-
sione,5,16,18-21 BPCO5,16,17,20,21 e malattia renale croni-
ca17,20,21 hanno un rischio maggiore di sviluppare forme 
gravi o fatali di malattia, ma l’associazione tra tumori, ma-
lattia renale cronica, malattie cerebrovascolari e forme gravi 
o fatali di COVID-19 è talvolta messa in dubbio.18

Questo studio suggerisce che le persone affette da tutte le 
sopraccitate condizioni croniche abbiano anche un rischio 
di ammalarsi di COVID-19 sintomatico più elevato rispet-
to alla media della popolazione generale, con l’eccezione 

dei tumori e della malattia renale cronica. Non sono pre-
senti studi pubblicati che mettano in luce un’associazione 
tra malattie reumatiche e COVID-19, anche se tale associa-
zione è ritenuta plausibile soprattutto considerando le tera-
pie più frequentemente utilizzate per queste condizioni.22

Il presente studio suggerisce un rischio significativamente 
maggiore di sviluppare COVID-19 sintomatica per chi è 
ammalato di malattie reumatiche. La natura di quest’asso-
ciazione deve essere ulteriormente indagata, anche tenendo 
in considerazione le terapie effettuate dai pazienti. È pos-
sibile, infatti, che possa essere in parte spiegata dall’utilizzo 
di alcuni farmaci, con particolare riguardo ai cortisonici e 
agli immunosoppressori.  
Non era finora emersa ferma evidenza sull’associazione tra 
malattie neurodegenerative, come la demenza23 e il morbo 
di Parkinson,24 e rischio di COVID-19. D’altra parte, che 
le persone con demenza possano avere un rischio maggio-
re di ammalarsi di COVID-19, per motivi essenzialmen-
te legati alla difficoltà di seguire le misure di contenimento 
da parte di queste persone, è stato più volte argomenta-
to.25 Questo studio mette in evidenza un rischio significa-
tivamente aumentato di sviluppare COVID-19 sintomati-
ca per chi è ammalato di demenza e morbo di Parkinson.  
Infine, pur in assenza di dati robusti sulla quantificazione 
del rischio, è stato più volte anticipato che anche i pazienti 
con disturbi psichiatrici potessero avere un rischio più ele-
vato di contrarre l’infezione col SARS-CoV-226 e questo 
studio conferma tale rischio per lo sviluppo di COVID-19 
sintomatico. 
L’associazione trovata tra le singole malattie e il rischio di 
ammalarsi di COVID-19 sintomatico può sottendere di-
versi meccanismi, non ancora del tutto chiariti e la cui 
dissertazione va oltre gli scopi di questo lavoro. Ci si li-
mita a osservare che la suscettibilità all’infezione da SARS-
CoV-2 e alle sue manifestazioni cliniche può innanzitutto 
dipendere dai processi fisiopatologici delle singole malattie, 
come probabilmente avviene, per esempio, nel diabete14 
o nelle malattie cardiovascolari13 e/o dalle terapie utilizza-
te per curarle, soprattutto nel caso di farmaci cortisonici 
o immunosoppressori, come probabilmente avviene per le 
malattie reumatiche.22 È anche possibile che l’associazione 
tra alcune malattie e il rischio di COVID-19 sia, almeno 
in parte, confuso da altri determinanti indipendentemen-
te associati sia al rischio di malattia cronica sia al rischio di 
COVID-19, come l’obesità.27

Infine, soprattutto per quanto riguarda le malattie neuro-
degenerative e psichiatriche, è possibile che l’aumento del 
rischio dipenda dagli effetti che queste patologie hanno sui 
comportamenti individuali e sui setting di cura e assisten-
za frequentati dai pazienti, che possono porli a maggior 
rischio di contagio.25,26 A questo riguardo, sono necessa-
ri studi di approfondimento per valutare il ruolo di con-
fondimenti residui legati alla possibile residenza in struttu-
ra per disabili e RSA private, dati non disponibili da flussi 
amministrativi.
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PUnTI DI FORZA e LIMITI DeLLO STUDIO
L’utilizzo di dati amministrativi rappresenta un punto di 
forza di questo studio, perché consente di aumentare la 
numerosità della popolazione in studio e di avere infor-
mazioni ricavabili da banche dati consolidate senza costi 
aggiuntivi. Allo stesso tempo, l’uso esclusivo di dati ammi-
nistrativi per la diagnosi di patologie croniche potrebbe in-
trodurre un bias di misclassificazione non differenziale, con 
l’effetto di sottostimare l’effetto della cronicità sul rischio 
di COVID-19.
La mancanza di una certezza diagnostica di COVID-19 
rappresenta un altro limite (malati veri non sottoposti a 
tampone faringeo e assenza di dati sui tamponi risultati 
negativi), al momento non superabile, che ha portato alla 
scelta del disegno di studio adottato.
Infine, un altro limite può essere rappresentato dalla pre-
senza di possibili confondenti non considerati al momen-
to, ma che potrebbero essere valutati successivamente, 
quando sarà completo il quadro della casistica COVID-19, 
come l’effetto dei piani terapeutici specifici per le singole 
malattie, fattori socioeconomici o educativi (come reddito, 
titolo di studio, cittadinanza) o fattori ambientali (rischio 
di contagio in ospedale, RSA, comunità, luoghi di lavoro).

COnCLUSIOnI
Da una parte, si confermano alcune evidenze già emerse in 
altri studi sulla casistica dei pazienti COVID-19; dall’al-
tra, si aggiungono informazioni sul rischio riconducibile 
alle principali patologie croniche nella popolazione, depu-
rato dall’effetto dell’anzianità o dell’eventuale copresenza 
di più malattie e, soprattutto, riferito alle forme sintomati-
che, che nella pratica clinica rappresentano la componente 
che ha un maggiore impatto sul sistema sanitario nazionale 
in termini di utilizzo delle risorse.
I risultati di questo studio dovrebbero auspicabilmente 
guidare, nell’ambito delle cure primarie, interventi di pre-
venzione e sorveglianza da parte dei servizi territoriali per 
proteggere in maniera mirata i pazienti cronici affetti dalle 
patologie più a rischio. 
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