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Epidemiology and Covid-19 in Italy. Accessing and sharing data to foster collaboration

La gestione della risposta a Covid-19, affidata principalmen-
te alla Protezione Civile come segno di emergenza nazio-
nale, si è basata sui dati raccolti dall’Istituto superiore di 

sanità (ISS) mediante una sorveglianza epidemiologica e virolo-
gica ad hoc su tutto il territorio nazionale. Vi sono diversi ele-
menti, tuttavia, che sollecitano la richiesta dell’attivazione delle 
competenze epidemiologiche italiane ora disperse, anche per fa-
vorire ulteriori sostegni e aiuti a chi è direttamente coinvolto nel-
la gestione dell’emergenza. Le considerazioni che seguono, mi-
rate a sostenere la più estesa collaborazione, sono dettate dagli 
stimoli di John Ioannidis,1 dal rapporto dell’Imperial College2 e 
dalla consapevolezza che gran parte delle infezioni si presentano 
in modo asintomatico.3 Pare importante recuperare l’esperien-
za maturata dall’epidemiologia italiana con situazioni di questo 
genere, si pensi per esempio alla diffusione del virus HIV da un 
bacino di infetti non identificati e segnalato solo dalla crescente 
incidenza di casi di AIDS conclamati. Tuttavia, SARS-CoV2 ha 
una diffusione esplosiva e richiede risposte ancora più tempestive.

1. I dati sulla frequenza dei contagiati, sul ricorso ai servizi sa-
nitari, sulle terapie intensive sono messi a disposizione delle au-
torità nazionali e vengono usati per il monitoraggio dell’epide-
mia e per la valutazione delle necessità assistenziali. In realtà, 
essi rappresentano una parte del fenomeno, perché l’attuale cir-
colazione del virus non è nota, quindi gli stessi interventi di pre-
venzione primaria sono limitati. Dai dati individuali raccolti è 
possibile stimare indirettamente il numero di persone infette e 
contagiose nella popolazione, e disporre di elementi essenziali 
alla programmazione di interventi di contrasto. Gli epidemio-
logi italiani l’hanno già fatto per HIV e possono riscostruire il 
profilo di circolazione dell’infezione. Occorre, però, una rapida 
modifica nelle modalità di acquisizione, trasmissione ed elabo-
razione dei dati. Nei tempi della rivoluzione digitale dobbiamo 
moltiplicare la capacità di gestione e diffusione dei dati. 

2. I sistemi informativi sanitari correnti (schede di dimissione 
ospedaliera, pronto soccorso, farmaceutica, mortalità) devono 
essere interrogati fin da subito per valutare la salute della popo-
lazione nello stato di emergenza. È opportuno disporre di infor-
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mazioni rapide sul ricorso alle cure della popolazione generale, 
fin dall’inizio dell’epidemia, e sull’evoluzione dello stato di sa-
lute. Cruciale è la disponibilità di dati sulla mortalità giorna-
liera che provengono dai comuni, specie nelle aree più colpite. 
Questo è un compito immediato per i servizi di epidemiologia 
regionali, con una regia nazionale. Abbiamo l’esperienza con-
solidata del sistema di sorveglianza delle ondate di calore che 
funziona e può essere preso come esempio. Vi è l’esperienza di 
chi si è cimentato nel controllo epidemiologico per eventi stra-
ordinari, come l’organizzazione delle olimpiadi invernali in Pie-
monte, dove era necessario disporre di linee di base e di soglie di 
allarme, e in occasione della pandemia influenzale del 2009. Ri-
cordiamo che la batteria di sistemi integrati di sorveglianza epi-
demiologica messa in piedi per la pandemia del 2009 includeva 
la sorveglianza attiva dei casi importati e autoctoni, l’indagine 
epidemiologica dei casi confermati e dei contatti stretti, la sor-
veglianza dei quadri clinici, la sorveglianza dei casi gravi e dei 
decessi, il monitoraggio degli accessi settimanali ai pronto soc-
corso, il monitoraggio di uso di farmaci anti-influenzali. 

3. Nella situazione italiana, la diffusione dell’infezione è per 
fortuna ancora disomogenea tra le regioni e le risposte van-
no articolate in base alle caratteristiche locali. Nelle regioni in 
cui la trasmissione è ancora contenuta, devono essere raffor-
zate le indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti e il 
loro immediato isolamento. Ovviamente, un aspetto impor-
tante che limita le attività della sanità pubblica è la ridotta nu-
merosità del personale dedicato. Tuttavia, se svolta in modo 
coordinato, tale attività può contribuire in modo importante 
a ridurre la circolazione virale ed è stata la chiave di volta del 
contenimento nella Corea del Sud. Anche dopo il periodo di 
“soppressione” della circolazione, sarà essenziale mantenere a 
regime le attività di registrazione dei casi, individuazione pre-
coce di tutti i contatti, isolamento rigido dei casi e dei rispet-
tivi contatti per evitare un secondo picco. Bisogna da subito 
studiare le tecnologie migliori, se non per l’attuale espansione 
dell’epidemia al Sud (siamo probabilmente in ritardo), alme-
no per prevenire una seconda ondata. Anche nell’esperienza ci-
nese tale attività è stata rigidamente pianificata, con il contact 
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tracing entro le 24 ore, e la sua applicazione rapi-
da ha garantito il successo nella soppressione 
dell’epidemia ed è oggi la misura più rilevan-
te per evitare la sua riemersione. In Italia, le 
attività di contact tracing, nella maggior par-
te dei casi, sono state lasciate all’iniziativa e 
alle forze dei singoli dipartimenti di preven-
zione, senza un reale coordinamento nazio-
nale né la possibilità di verificare quanto fatto 
e valutarne punti di forza e di criticità. È ovvio 
che, quando il numero di casi aumenta molto, tali 
attività sono sempre più difficili fino a diventare im-
possibili, ma sono fondamentali per il controllo nelle fasi pre-
coci (focolai). Nelle reti di controllo epidemiologico vi sono gli 
strumenti per sostenere queste attività in modo coordinato e 
adeguatamente informatizzato.

4. I dati raccolti sul campo vanno tempestivamente analizzati 
perché diventino informazioni. Nell’esperienza cinese, l’indagi-
ne dei cluster degli infetti è stata fondamentale per individua-
re cosa sfugge nella catena di controllo. Il cluster può essere di 
natura familiare, lavorativo, sociale legato a un evento o a parti-
colari attività professionali. La documentazione ordinata e pub-
blica dei risultati dell’indagine di cluster (specie i più recenti) è 
il modo più efficace per applicare il detto “sbagliando si impa-
ra”, perché ci informa sui punti critici della circolazione dell’in-
fezione e diventa un facile strumento di comunicazione per la 
popolazione. I dipartimenti di prevenzione del SSN, accanto 
alle attività di contact tracing, devono essere i protagonisti di un 
forte impegno in questa attività e devono essere sostenuti nella 
lettura dei dati. I risultati di tali valutazioni vanno immediata-
mente diffusi e rappresentano un contributo valido, oltre che a 
fermare l’epidemia, anche dal punto di vista scientifico. 

5. Molto si è discusso in questi ultimi giorni sul ruolo dei tam-
poni e sulla necessità di estendere gli accertamenti a tutta la po-
polazione. Ferma restando l’opportunità di condurre indagini 
periodiche di prevalenza d’infezione nella popolazione (anche 
per fornire informazioni preziose ai modelli previsionali, vedi 
sotto), è prioritario che l’identificazione dell’infezione, attual-
mente riservata ai casi sintomatici, sia estesa immediatamente 
ai gruppi a rischio (sanitari, personale del clero impegnato per 
problemi epidemici, forze dell’ordine e dell’esercito, addetti alla 
distribuzione alimentare e al trasporto dei beni indispensabili); 
in prima istanza al personale sanitario coinvolto in attività as-
sistenziali che già sta pagando un tributo elevato in termini di 
infezioni. Il numero di casi tra il personale sanitario è, infatti, 
molto preoccupante. La particolare trasmissione in ambito no-
socomiale va monitorata e indagata per identificare i punti criti-
ci.  Il controllo periodico di questo personale è obbligatorio per 
fermare il propagarsi dell’infezione.

6. Un punto importante riguarda la capacità dell’epidemiolo-
gia di predire l’andamento dell’epidemia e dei bisogni assisten-
ziali attraverso modelli matematici. Abbiamo visto moltiplicar-
si in questi giorni i risultati di molti modelli previsionali grazie 
al concorso di svariate competenze e discipline e abbiamo an-
che apprezzato le incertezze che li sottendono. Dobbiamo raf-
forzare la capacità del sistema sanitario di prevedere l’andamen-
to dell’epidemia, dei bisogni assistenziali e di tanti altri parametri 

importanti per la gestione e il controllo nei prossi-
mi mesi. Come il rapporto dell’Imperial Colle-

ge2 suggerisce, dobbiamo considerare l’epide-
mia nella sua lunga durata ed essere in grado 
di proporre scelte per una valutazione di tipo 
etico, sociale, economico e sanitario. Inclusi 
gli aspetti di perdita di salute che graveran-
no su categorie e gruppi svantaggiati sul piano 

economico e culturale, a causa della crisi eco-
nomica indotta dall’epidemia. Si tratta di avvan-

taggiarsi delle diverse discipline necessarie (sociolo-
giche, economiche, computazionali eccetera) attraverso 

un’integrazione epidemiologica. Abbiamo bisogno di informa-
zioni continue sull’andamento epidemico, sulla stratificazione 
della popolazione a rischio (e la composizione sociale), sulla di-
sponibilità delle strutture assistenziali e sull’incertezza relativa a 
tutti i parametri che entrano in gioco. 

7. È anche necessario modificare il sistema della comunicazione 
dell’epidemiologia del contagio. L’incertezza che sempre carat-
terizza le conoscenze non deve essere negata, ma riconosciuta, e 
tutte le decisioni prese in condizioni di incertezza devono essere 
argomentate e spiegate: solo in questo modo si crea la consape-
volezza di tutti i soggetti chiamati ad agire, come recentemente 
sottolineato da Mariachiara Tallacchini su questa rivista.4  

8. Infine, l’ultima (ma forse la prima) necessità. La risposta 
all’epidemia non si giova di una gestione frammentaria di venti 
regioni che non dialogano, non si scambiano in modo struttura-
to le esperienze, e non condividono strumenti, metodi, successi 
e insuccessi. Il programma di formazione in epidemiologia ap-
plicata, coordinato per molti anni dall’ISS, era fondamentale per 
parlare tutti lo stesso linguaggio. Ridiamo forza e ruolo al SSN, 
non solo nelle attività di diagnosi e terapia, ma anche e soprattut-
to nella sua capacità di coordinamento degli interventi di sanità 
pubblica. Ricostruiamo e trasformiamo le reti esistenti in punti 
di raccolta, analisi e interpretazione dei dati per fronteggiare l’e-
pidemia sotto un coordinamento di riconosciuta autorevolezza.  
Le Regioni e PA, il Ministero della salute e l’Istituto superiore di 
sanità non possono cedere il passo e perdere la disponibilità e la 
competenza dell’epidemiologia italiana.  
In sintesi, questa epidemia impone al servizio sanitario e all’e-
pidemiologia in Italia un forte impegno nella capacità di misu-
rare, analizzare, valutare, predire e riflettere criticamente; non 
solo nell’emergenza di questi giorni, ma anche nella successiva 
fase post-emergenza. 

 nessuno.
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