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Coronavirus, ê online il questionario del Comune

BOLLATE (fmh) Coronavirus: è in
rete il questionario per stimare la
diffusione del contagio. Una serie
di domande online, con risposte
raccolte in forma anonima, rivol-
te ai cittadini per giungere a una
stima della reale diffusione
delI'infezione da Covid. È questo
il progetto al quale ha aderito
piazza Aldo Moro con l'obietti-
vo di fornire alle autorità sanitarie
un contributo immediato per la
definizione di programmi di sor-

veglianza e intervento, in attesa
che dati più certi arrivino dalla
combinazione dell'esito del tam-
pone. Il progetto si chiama «Epi-
covid 19» ed e stato messo a punto
dall'Unità di epidemiologia
dell'Istituto di tecnologie biome-
diche del Consiglio nazionale del-
le ricerche (Cnr) in collaborazio-
ne con il Dipartimento di scienze
biomediche e cliniche dell'Ospe-
dale Sacco, Università degli Studi
di Milano, diretto dal prof. Mas-

simo Galli , la Società italiana di
geriatria e gerontologia (Sigg) e la
Società italiana di malattie infet-
tive e tropicali (Simít). Lo studio,
di fatto, consiste nel rispondere
a un'intervista della durata di cir-
ca 7 minuti. Aderendo all'inizia-
tiva Bollate darà il proprio contri-
buto all'indagine e potrà carat-
terizzare la popolazione con una
prima fotografia dell'andamento
dell'infezione. Il questionario
è disponibile sul sito comunale.
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EPICOVID 19 Anche il Comune di Arese aderisce all'iniziativa. E' possibile compilarlo direttamente on line

Un questionario per capire quanti sono davvero i contagi

ARESE (mly) Anche il Comune di Arese par-
tecipa all'indagine Epicovid 19 per capire
quanti sono davvero i contagi e aiutare la
ricerca.
In cosa consiste il progetto?
»Il progetto è stato messo a punto dall'Unità di

epidemiologia dell'istituto di tecnologie biome-
diche del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) in collaborazione con il dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche dell'Ospedale
Sacco, Università degli Studi di Milano, diretto
dal professor Massimo Galli, l'Istituto di neu-
roscienze e l'Istituto di fisiologia clinica del Cnr,
la Società Italiana di geriatria e gerontologia
(Sigg) e la Società italiana di malattie infettive e
tropicali» - ha spiegato il sindaco Michela Pa-
lestra.
A cosa serve?
«I risultati ottenuti da questa ricerca potranno

fornire un contributo immediato per definire
programmi di sorveglianza e intervento da parte
delle autorità sanitarie. I dati epidemiologici
raccolti finora sono basati solo su pazienti con
sintoinatologia grave, senza poter considerare i
casi di infezioni lievi o asintomatiche che non
hanno richiesto ricovero e cure mediche in-
tensive o sub-intensive».
Come Si può partecipare?
«Il questionario è online a questo indirizzo:

epicovidl9.itb.cnr.it/ e la sua compilazione (ri-
servata a partire dai 18 anni) richiede circa 7
minuti. E importante partecipare in tanti, così da
avere un campione maggiormente rappresen-
tativo. Chiedo quindi ai cittadini di far conoscere
l'iniziativa anche a familiari, amici e conoscenti.
In questo modo, avremo una prima fotografia
dell'andamento dei contagi da Covid sul nostro
territorio». ll sindaco Michela Palestra

ARESE 
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Sette minuti di domande online per stimare la curva del
contagio
Sui siti di Arese e Bollate i link per impegnarsi in maniera anonima e partecipare allo studio

Bollate e Arese affiancate nella lotta al Covid19. Le due amministrazioni

aderiscono a “Epicovid19“, indagine epidemiologica con risposte raccolte in forma

anonima per stimare la diffusione del contagio. Mentre sabato in collaborazione

con Paullo hanno organizzato la diretta Facebook “Coronavirus si sconfigge se si

conosce“ con il professor Massimo Galli, primario di Malattie infettive del Sacco.

All’11 maggio i due Comuni contano anche gli stessi morti: 29, mentre i bollatesi

positivi al tampone su una popolazione di 36.490 sono 215 e fra i 19.350 aresini i

positivi sono 172. Il questionario online è frutto del lavoro dell’Unità di

Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche del Cnr in collaborazione con

Dipartimento di scienze biomediche e cliniche del Sacco, Università degli Studi di
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Milano, Istituto di neuroscienze e Istituto di fisiologia clinica del Cnr, Società italiana

di geriatria e gerontologia e Società italiana di malattie infettive e tropicali.

La compilazione online (sui siti dei due Comuni, il link) richiede 7 minuti.

"Importante partecipare numerosi per raggiungere un campione rappresentativo

della popolazione adulta", sottolineano i sindaci Francesco Vassallo di Bollate e

Michela Palestra (nella foto) di Arese.

Monica Guerci
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Bollate e Arese

Questionario
online
sul Covid-19
Sette minuti sui siti web comunali

per tracciare la curva del contagio

Servizio all'interno

Sette minuti di domande online
per stimare la curva del contagio
Sui siti di Arese e Bollate

i link per impegnarsi

in maniera anonima

e partecipare allo studio

BOLLATE

Bollate e Arese affiancate nella
lotta al Covidl9. Le due ammini-
strazioni aderiscono a "Epico-
vid19", indagine epidemiologi-
ca con risposte raccolte in for-
ma anonima per stimare la diffu-
sione del contagio. Mentre saba-
to in collaborazione con Paullo
hanno organizzato la diretta Fa-
cebook "Coronavirus si sconfig-
ge se si conosce" con il profes-
sor Massimo Galli, primario di
Malattie infettive del Sacco.
All'11 maggio i due Comuni con-
tano anche gli stessi morti: 29,
mentre i bollatesi positivi al tam-

pone su una popolazione di
36.490 sono 215 e fra i 19.350
aresini i positivi sono 172. II que-
stionario online è frutto del lavo-
ro dell'Unità di Epidemiologia
dell'Istituto di tecnologie biome-
diche del Cnr in collaborazione
con Dipartimento di scienze bio-
mediche e cliniche del Sacco,
Università degli Studi di Milano,
Istituto di neuroscienze e Istitu-
to di fisiologia clinica del Cnr,
Società italiana di geriatria e ge-
rontologia e Società italiana di
malattie infettive e tropicali.
La compilazione online (sui siti
dei due Comuni, il link) richiede
7 minuti. «Importante partecipa-
re numerosi per raggiungere un
campione rappresentativo della
popolazione adulta», sottolinea-
no i sindaci Francesco Vassallo
di Bollate e Michela Palestra (nel-
la foto) di Arese.

Monica Guerci
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bollate. Coronavirus, è online un questionario
per stimare la diffusione del contagio
Un questionario online, con risposte raccolte in forma anonima, rivolto ai cittadini per giungere a una

stima della reale diffusione dell’infezione da COVID-19 in Italia. È questo il progetto al quale ha aderito il

Comune di
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Un questionario online, con risposte raccolte in forma anonima, rivolto ai cittadini per giungere a una

stima della reale diffusione dell’infezione da COVID-19 in Italia.

È questo il progetto al quale ha aderito il Comune di Bollate con l’obiettivo di fornire alle autorità

sanitarie un contributo immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa

che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone nasofaringeo con il test sierologico

su campioni di popolazione.

Il progetto si chiama EPICOVID19 ed è stato messo a punto, partendo da strumenti già disponibili per il

nuovo coronavirus e per precedenti epidemie, dall’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di Tecnologie

Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze

Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo

Galli, l’Istituto di Neuroscienze e l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, la Società Italiana di Geriatria e

Gerontologia (SIGG) e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). Lo studio ha ricevuto

l’approvazione del Comitato Etico dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS quale comitato etico unico
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nazionale.

Anche a Bollate, l’indagine servirà a raccogliere informazioni utili per stimare il numero di possibili

infezioni da COVID-19 nella popolazione generale e determinare le possibili condizioni associate. Ma

vediamo come si può contribuire allo studio.

Si tratta di compilare un questionario on-line della durata di circa 7 minuti. E’ importante partecipare

numerosi per poter raggiungere un campione rappresentativo della popolazione adulta. Aderendo

all’iniziativa il nostro Comune darà il proprio contributo all’indagine e potrà caratterizzare la popolazione

con una prima fotografia dell’andamento dell’infezione da Covid19 sul nostro territorio.

Il questionario è disponibile a questa pagina web.

Per saperne di più:

I dati epidemiologici finora si sono basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza poter

considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e cure mediche

intensive o sub-intensive. L’indagine ha quindi l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per stimare il

numero di possibili infezioni da COVID-19 nellapopolazione generale e determinare le condizioni

associate all’infezione.

Una valutazione più precisa della prevalenza di COVID-19 a livello nazionale e delle caratteristiche

epidemiologiche associate consentirebbe, invece, di formulare stime sui tassi di mortalità e letalità su

una base più solida, di assumere decisioni di politica sanitaria e sulle misure del contenimento più

appropriate, di riallocare più correttamente le risorse sanitarie necessarie alla gestione dell’emergenza e

di costruire solidi modelli statistici previsionali.

Responsabili dello studio

Fulvio Adorni e Federica Prinelli (epicovid@itb.cnr.it), ITB-CNR, Unità di Epidemiologia (centro

coordinatore).

Team di ricerca EPICOVID19

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): N. Jesuthasan, A. Sojic, C. Pettenati, G. De Bellis (ITB); S. Maggi,

M. Noale, C. Trevisan (IN); F. Bianchi, S. Molinaro, L. Bastiani, L. Fortunato (IFC).

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano e Malattie Infettive

dell’ASST FBF Sacco: M. Galli, S. Rusconi, G. Zehender.

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG): R. Antonelli Incalzi, M. Di Bari, C. Pedone.

Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT): M. Tavio, C. Mastroianni, S. Nozza, M. Tinelli, M.

Andreoni.

 POST TAGS: Comune Bollate Coronavirus
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L'INIZIATIVA DEL COMUNE

Coronavirus, Bollate fa da sé:
online il questionario per stimare i
contagi
Il progetto, Epicovid19, messo a punto, tra gli altri, da Cnr e
Ospedale Sacco consiste nel compilare un questionario della
durata di circa 7 minuti in forma anonima.

11 Maggio 2020 ore 18:39

Coronavirus, Bollate lancia il questionario online per stimare i contagi.

Comune contro Covid
Un questionario online, con risposte raccolte in forma anonima, rivolto ai
cittadini per giungere a una stima della reale diffusione dell’infezione da
Covid-19 in Italia. È questo il progetto al quale ha aderito il Comune di
Bollate con l’obiettivo di fornire alle autorità sanitarie un contributo
immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in
attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone
nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.

Gli attori coinvolti
Il progetto si chiama Epicovid19 ed è stato messo a punto, partendo da
strumenti già disponibili per il nuovo coronavirus e per precedenti epidemie,
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dall’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco,
Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di
Neuroscienze e l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, la Società Italiana di
Geriatria e Gerontologia (SIGG) e la Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali (SIMIT).

Come compilare il questionario
Si tratta, di fatto, di compilare un questionario on-line della durata di circa 7
minuti. E’ importante partecipare numerosi per poter raggiungere un
campione rappresentativo della popolazione adulta. Aderendo all’iniziativa
il Comune bollatese darà il proprio contributo all’indagine e potrà
caratterizzare la popolazione con una prima fotografia dell’andamento
dell’infezione da Covid19 sul nostro territorio. Il questionario è disponibile
a questa pagina web.
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Bollate  Salute, Territorio | 11 Maggio 2020

Bollate, un questionario sulla
diffusione del Coronavirus

            

E’ online un questionario per stimare la diffusione
del contagio.

Bollate -Un questionario
online, con risposte raccolte in
forma anonima, rivolto ai
cittadini per giungere a una
stima della reale diffusione
dell’infezione da Covid-19 in
Italia. È questo il progetto al
quale ha aderito il Comune di
Bollate con l’obiettivo di fornire
alle autorità sanitarie un

contributo immediato per la de nizione di programmi di sorveglianza e
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intervento, in attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del
tampone nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.

Il progetto si chiama EPICOVID19 ed è stato messo a punto, partendo da
strumenti già disponibili per il nuovo coronavirus e per precedenti epidemie,
dall’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano,
diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di Neuroscienze e l’Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) e la Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). Lo studio ha ricevuto
l’approvazione del Comitato Etico dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS quale
comitato etico unico nazionale.

Anche a Bollate, l’indagine servirà a raccogliere informazioni utili per stimare
il numero di possibili infezioni da Covid-19 nella popolazione generale e
determinare le possibili condizioni associate.

Ma vediamo come si può contribuire allo studio.

Si tratta di compilare un questionario on-line della durata di circa 7 minuti. E’
importante partecipare numerosi per poter raggiungere un campione
rappresentativo della popolazione adulta. Aderendo all’iniziativa il nostro
Comune darà il proprio contributo all’indagine e potrà caratterizzare la
popolazione con una prima fotogra a dell’andamento dell’infezione da Covid19
sul nostro territorio.

Il questionario è disponibile a questa pagina web.

Per saperne di più:

I dati epidemiologici  nora si sono basati solo su pazienti con sintomatologia
grave, senza poter considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non
hanno richiesto ricovero e cure mediche intensive o sub-intensive. L’indagine
ha quindi l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per stimare il numero di
possibili infezioni da COVID-19 nellapopolazione generale e determinare le
condizioni associate all’infezione. Una valutazione più precisa della prevalenza di
COVID-19 a livello nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche associate
consentirebbe, invece, di formulare stime sui tassi di mortalità e letalità su una
base più solida, di assumere decisioni di politica sanitaria e sulle misure del
contenimento più appropriate, di riallocare più correttamente le risorse
sanitarie necessarie alla gestione dell’emergenza e di costruire solidi modelli
statistici previsionali.

Responsabili dello studio: Fulvio Adorni e Federica Prinelli (epicovid@itb.cnr.it),
ITB-CNR, Unità di Epidemiologia (centro coordinatore).

Team di ricerca EPICOVID19

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): N. Jesuthasan, A. Sojic, C. Pettenati, G.
De Bellis (ITB); S. Maggi, M. Noale, C. Trevisan (IN); F. Bianchi, S. Molinaro, L.
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Bastiani, L. Fortunato (IFC). Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche,
Università degli Studi di Milano e Malattie Infettive dell’ASST FBF Sacco: M. Galli,
S. Rusconi, G. Zehender. Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG): R.
Antonelli Incalzi, M. Di Bari, C. Pedone. Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali (SIMIT): M. Tavio, C. Mastroianni, S. Nozza, M. Tinelli, M. Andreoni.
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L'emergen coronavirus: l'indagine
Conclusa la prima fase del questionario nazionale del Cnr che si propone di sondare
il sommerso e gli asintomatici. A colloquio con l'epidemiologo Fabrizio Bianchi

Cecina fa il test: pochi contagi
Rispondono on line in duemila

MARIA MEINI

1
17% dei cecinesi, quasi
duemila cittadini, ha ri-
sposto al questionario
on line del Cnr, "#Epico-

vid 19", a cui il Comune di
Cecina ha partecipato per
tracciare un proprio cam-
pione specifico. Un'indagi-
ne epidemiologica che il
Cnr ha lanciato a metà apri-
le su scala nazionale con l'o-
biettivo di stimare la reale
diffusione del contagio da
Coronavirus (in particolare
indagando sui casi sommer-
si e asintomatici).

Il test è promosso dal Con-
siglio Nazionale delle Ricer-
che (Cnr) in collaborazione
con l'Università di Milano,
la Società italiana di geria-
tria e gerontologia (Sigg) e
la Società italiana di malat-
tie infettive e tropicali (Si-
mit). Obiettivo: giungere a
una valutazione più precisa
della prevalenza di Co-
vid-19 a livello nazionale,
che possa consentire di for-
mulare indicazioni per assu-
mere decisioni di politica sa-
nitaria e di gestione dell'e-
mergenza.
Cecina, come altri comu-

ni, si è inserita con una pro-
pria indagine specifica. A di-
stanza di un mese scarso, il
risultato è giudicato interes-
sante dal punto di vista
scientifico - per l'ampia par-
tecipazione - e incoraggian-
te dal punto di vista medi-
co, per la scarsa incidenza
del contagio. Il Tirreno ne
ha parlato con il professor
Fabrizio Bianchi, epide-
miol ogo del Cnr di Pisa che
fa parte dello staff naziona-

ledi ricerca.
Professor Bianchi, co-

me giudica il test cecine-
se?

«Il test è interessante, an-
che se su base volontaria,
per il numero ampio dei par-
tecipanti, suddivisi per ses-
so ed età da 16a 99 anni. La
situazione di contagio è leg-
gera, con una distribuzione
di sintomi non molto estesi.
Dalle risposte al test vedia-
mo che sono stati effettuati
solo 30 tamponi e tutti han-
no dato esito negativo».
Dunque scarsa inciden-

za del contagio, un risulta-
to che conferma i dati del-
la provincia di Livorno?
«Questo è un dato prelimi-

nare. La ricerca è su scala re-
gionale e nazionale, e stia-
mo ancora raccogliendo i
dati. Su Livorno e provincia
abbiamo una situazione me-
no importante. Diverso il ca-
so delle province di Lucca e
Massa Carrara».
È un campione rappre-

sentativo?
«Per essere rappresentati-

vo dovrebbe essere casuale.
Questo vale anche a livello
nazionale. Essendo su base
volontaria abbiamo ottenu-
to un campione più giovane
della media dei residenti, e
con più donne: 48 anni con-
tro i 57,7 della media ana-
grafica; questo anche per le
modalità di diffusione del
questionario, modalità digi-
tali, quindi rivolte a un pub-
blico più giovane e con un
grado di istruzione maggio-
re. Tuttavia la cospicua nu-
merosità raggiunta, pari a
circa il 7% della popolazio-
ne residente con oltre 18 an-
ni di età (su dato Istat
2019) e la distribuzione ac-

cettabile per sesso ed età,
permettono di ricavare in-
formazioni utili, specie su
variabili altrimenti indispo-
nibili che potranno essere
seguite in fasi successive».
Una partecipazione in li-

nea con quella nazionale?
«Sì, in Italia hanno rispo-

sto al questionario 200mila
persone, in Toscana 12mi-
la. Si stratta sempre di un
questionario su base volon-
taria».
Ci spiega in parole sem-

plici a che cosa serve que-
sta indagine?
«L'indagine serve a capi-

re le caratteristiche della po-
polazione rispetto ai sinto-
mi da Covid. Come sono di-
stribuiti questi sintomi, in
che modo sono predittivi a
predisposizione o suscetti-
bilità al contagio. Serve a fa-
re una stima dei casi positi-
vi asintomatici o lievi, che è
la parte più difficile.
Le analisi in corso sul cam-

pione nazionale di circa
200.000 questionari per-
metterà di ricavare funzio-
ni di rischio di diffusione
del Covid-19 sulla base dei
soli sintomi e sarà interes-
sante verificare anche sul
campione di Cecina gli effet-
ti delle stime predittive. Sa-
rà interessante in particola-
re verificare alcune delle in-
formazioni indagate dopo
la prima parte della fase 2 e
in seguito».
Che ruolo hanno i sinto-

mi: dalla febbre al mal di
gola, dalla tosse alla perdi-
ta di gusto?

«C'è un insieme di sinto-
mi che diventa caratteristi-
co e può essere predittivo ri-
spetto al contagio».
Quali sono i sintomi più

importanti?

«I sintomi più predittivi
sono risultati la perdita di
gusto/olfatto, il dolore al
petto, la febbre più alta di
37,5° per più di 3 giorni con-
secutivi, il mal di gola e il raf-
freddore. Gli altri a segui-
re».

Il 32% dei compilatori
ha ammesso di avere pau-
ra per la propria salute, il
58% di temere soprattut-
to per i familiari, senti-
mento più diffuso tra le
donne. Le persone secon-
do lei hanno risposto al
questionario per paura?

«Io penso più per dare un
contributo alla ricerca e al-
la cura contro il Covid 19».
Perché hanno partecipa-

to più più donne?
«Età e sesso dipendono

dalle modalità del questio-
nario, che si è svolto on line.
Vi hanno partecipato più
donne e persone più giova-
ni rispetto all'età anagrafi-
ca».
L'indagine prosegue?
«L'indagine prosegue nel-

la fase 2, a distanza. La mag-
gior parte degli intervistati
ci ha fornito la mail per esse-
re richiamati. E questo sarà
molto importante ai fini del-
la ricerca e pidemiolo gica».
Perché un campione su

Cecina?
«Il Comune ci ha chiesto

di essere inserito nella ricer-
ca per una campionatura
specifica, così come altri Co-
muni, come Stazzema e al-
tre municipalità della Versi-
lia. Noi l'abbiamo fatto in
maniera del tutto gratuita».
Le prime regioni per nu-

mero di questionari compi-
lati sono la Lombardia, il
Piemonte, il Lazio, l'Emilia
Romagna, il Veneto e la To-
scana.
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Questionario on line rivolto al cittadini per
stimare la reale diffusione del contagio 'ky,/
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Numero

Febbre 37,5 °C 122 8
Tosse 287 18
Mal di gola/raffreddore 384 24
Mal di testa 379 24
Dolori osteomuscolari 275 17
Perdita di gusto e olfatto 45 3
Difficoltà respiratorie 49 3
Dolore al petto 70 4
Tachicardia 56 3
Disturbi gastrointestinali 157 10
Congiuntivite 83 5
polmonite 6 0,4

th.5for^r0oCrsr
Fabrizio Bianchi

Obiettivo: capire quali
sono i sintomi più a
rischio e programmare
la prevenzione
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1'ALTRAVOCE dell'Italia AE

DUE STUDI DIVERSI

Istat e Cnr a caccia del virus. Grazie ai cittadini
dl FABRIZIA SERNIA

A caccia del virus. È partita ieri l'inda-
gine sulla siero-prevalenza dell'infe-

zione da virus SARS-COV2, che l'Istat e il
Ministero della Salute hanno avviato do-
po la pubblicazione domenica 10 maggio
del Decreto Legge ad hoc dei Ministero
della Salute Sono centocinquantamila le
persane reclutate in Italia che saranno
contattate per far parte di questa impor-
tante osservazione e l'invito è ad aderire.
L'obiettivo dell'indagine «è capire quante
persone hanno sviluppato gli anticorpi al
Coronavirus, anche in assenza di sinto-
mi». Più volte gli scienziati hanno sottoli-
neato il pericolo della diffusione del con-
tagio sia attraverso i cosiddetti asíntama-
tisi, persone che non sviluppano i sintomi
della malattia, sia attraverso coloro che
non sono censiti ma che hanno sviluppato
sintomi lievi, i cosiddetti paucisintomati-
ci. Si tratta di una popolazione cosa poten-
zialmente numerosa da far ritenere amol-
ti esperti che il numero delle persone ohe
hanno incontrato il virus possa essere an-
ehepari a dieci volte quella intercettata at-
traverso i tamponi naso-faringei. Lo ave-
va addirittura ammesso, già il 23 marzo,
il Commissario per l'Emergenza corona-
virus Angelo Borrelli, affermando che il
rapporto di un malato certificato ogni die-

ci non censiti fosse "credibile", anche se
all'epoca non era in atto la verifica diffusa
coni tamponi, nelle regioni. L'osservazio-
ne ci dirà in modo organico quanto e con
quale intensità ha circola-
to il virus, attraversa la sti-
ma »delle dimensioni e
dell'estensione dell'infe-
zione nella popolazione,
descrivendone la frequen-
za in relazione ad alcuni
fattori quali il sesso, l'età,
la regione di appartenen-
za. l'attività economica»

L'obiettivo è sia quello di
fornire elementi utili a in- !a '
dirizzarelepolitichealivel-
lo nazionale o regionale,
sia a modulare gli inter-
venti di contenimento del
contagio. Lista" avverte che è fondamen-
tale che le persone inserite nel campione
casuale partecipino assicurando il loro
contributo.
«Non è obbligatorio — precisa - ma è un

bene per se stessi e per l'intera comunità».
Al fine di assicurare sia il contatto dei cit-
tadini chiamati a partecipare all'indagine
sia - aspetto cruciale - la corretta procedu-
  ra di gestione dei prelievi,

sono stati coinvolti la Cro-
ce Rossa Italiana, le Re-
gioni e l medici di base.
I risultati dell'indagine,

diffusi in forma anonima
e aggregata, potranno es-
sere utilizzati per succes-
sivi studi e per l'analisi
comparata con altri Paesi
europei. Con finalità ana-
loghe e partendo "da stru-
menti già disponibili per il
Sars-Cov-2 e per preceden-

  ti epidemie", è stata avvia-
ta ormai circa un mese fa

un'altra importante indagine epidemiolo-
gita. Il progetto Epicovid-19 prevede, fra
le attività, questionari compilati in forma
volontaria »per giungere a una valutazio-
ne più precisa della prevalenza di COV D-

19 a livello nazionale» e punta a raggiun-
gere tutte le fasce adulte della popolazio-
ne. Ha registrato da subito una grande
adesione e ieri contava circa 201mila que-
stionari compilati. Avviato il 13 aprile
dall'Unità di Epidemiologia dell'Istituto di
Tecnologie Biomediche del Consiglio Na.-
zionale delle Ricerche (CNR) in collabora-
zione con il Dipartimento di Scienze Bio-
mediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco.
dell'Università degli Studi di Milano. di-
retto dal professor Massimo Galli. listi (u-
to di Neuroscienze e l'Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR, la Società Italiana di Ge-
riatria e Gerontologia (SIGE) e la Società
Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
(SIMIT), è stato approvato dal Comitato
Etico dell'Istituto nazionale per le Malattie
infettive Lazzaro Spailanrani IRE,L'b. E
sopportato dalla task force istituita dal
Ministro per l'Innovazione tecnologica e
la digitalizzazione, Paola Pisano. in accor-
do con il Ministero della Salute. Per parte-
cipare, il link è bttps:eepioo-
vid19.itb.cnr.itl

Ridurre l'orario di lavoro
è come far correre

la maratona a un malato
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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILAND

LODI In mille sono risultati positivi, per Galli, «discrepanze assurde. C'è chi dopo 2 tamponi negativi è stato chiamato la terza volta»

In 4mila su 17Omila hanno fatto il tampone,
escono i primi dati del questionario del Cnr

m Quattromila persone su 170mila
malati, in Italia hanno fatto il tam-
pone e 1000 sono risultati positivi.
Sono iprimi esiti dell'indagine epi-
demiologicaEpicovid 19, promossa
il 13 aprile dal Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr), in collaborazio-
ne con l'università degli studi di Mi-
lano, la Società  italiana di geriatria
e gerontologia e la società italiana
di malattie infettive e tropicali. A
promuoverla, tra gli esperti, l'ex pri-
mario di malattie infettive del-
l'ospedale Delmati di SantAngelo
Marco Tinelli e il primario di malat-
tie infettive 3 dell'ospedale Sacco di
Milano Massimo Galli.

Sono oltre 180milai cittadini che
nellaprima settimana hanno com-
pilato il questionario online dell'in-
dagine epidemiologica nazionale

«
Nelle Rsa, una volta
chiuse le porte agli
esterni, l'unica fonte di
contagio erano gli
operatori

Epicovid 19.11 questionano sarà uti-
lizzato in parallelo in uno studio di
valiazione, con circa 600 parteci-
panti quali campioni di popolazione
sottoposti a tampone naso-faringeo
e test sierologico. Obiettivo della

iniziativa è quello di giungere
a unavalutazione più precisa della
prevalenza di covid-19 alivello na-
zionale e delle caratteristiche epi-

demiologiche associate che possa
consentire di formulare indicazioni
per assumere decisioni di politica
sanitaria e di gestione dell'emergen-
za nella fase 2 dell'epidemia. «Da
sempre- commenta Galli - diciamo
che i test sono stati pochi Poi ci so-
no delle discrepanze incredibili. Co-
nosco persone che erano già risulta-
te negative al doppio tampone e che
sono state richiamate laterzavolta.
Assurdo. La mancanza dei test tra
gli operatori ha causato i massacri
nelle Rsa Una volta chiuse le porte
delle case di riposo ai parenti e agli
esterni, è chiaro che l'unica fonte di
contagio erano i lavoratori». II pro-
blema, dice Galli, «è che non sono
stati capaci di garantire l'aumento
delle linee di monitoraggio della po-
polazione». La nuova delibera di ieri

Il medico Massimo Galli

della Regione autorizzai laboratori
privati a effettuare i test. «Secondo
me che sono un dipendente pubbli-
co - annota Galli - deve essere il si-
stema sanitario nazionale a dare
unarisposta, noni centri privatiLa
gente, interessata a sapere se è posi-
tivaono, se è immune o no, lo deve
sapere dal sistema sanitario pubbli-
co e non da quello privato». Eppure,
in questi anni, come annotaun'in-
dagine di Fabrizio Gatti, pubblicata
sull'«Espresso»,il servizio sanitario

pubblico ha continuato asubireta-
gli. U«Espresso » cita, in particolare,
la delibera regionale del 27 maggio
2019 che illustra le "determinazioni
in ordine al sistema di valutazione
dei direttori generali e alla corre-
sponsione del relativo incentivo
economico'. L'obiettivo del direttore
dell'Asst di Lodi, secondo la delibe-
ra, era di "monitorare periodica-
mente le scorte dei dispositivi dia-
gnostici invitro... Tenere sotto con-
trollo le richieste di ordinativi da
parte deilaboratori di analisi, al fine
di evitare incrementi di costo dovu-
ti all'aumento delle rimanenze di
reparto". Stessi obiettivi, annota
Gatti, erano stati assegnati ai diret-
tori degli altri ospedali. Forse quelle
scorte non sarebbero servite age-
stire l'emergenza Covid, visto che
si trattava di altri kit diagnostici, ma
sicuramente, la logica di incentivare
chi risparmia, non è una logica che
si addice a un sistema pubblico. ■
Cri. Ver.

I laboratori autorizzati
a processare i tamponi
non erano sufficienti
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Silvia Romano, Sala: «Sono
felicissimo, ti aspettiamo»

"Covid? A Cecina diffusione cospicua"
  

L'epidemiologo del Cnr Bianchi ha
commentato i primi risultati delle
analisi che hanno interessato la
popolazione del territorio cecinese

CECINA — Epicovid 19 è l'indagine
epidemiologica nazionale promossa dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con

l’Università degli Studi di Milano, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) e la Società Italiana di
Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). 

Lo scopo della ricerca è quello di giungere a una valutazione più precisa della prevalenza di Covid-19 a
livello nazionale che possa consentire di formulare indicazioni per assumere decisioni di politica sanitaria e di
gestione dell’emergenza. 

Il Comune di Cecina aveva chiesto che venisse realizzata un’indagine specifica sul territorio.

La prima fase ha visto la promozione e diffusione di un questionario on line che i cittadini hanno, su base
volontaria, compilato. Il questionario è ancora disponibile cliccando qui, ma il Cnr ha provveduto ad una prima
analisi delle risposte date. 

Fabrizio Bianchi, epidemiologo del Cnr e membro del team di ricerca, ha provveduto ad illustrare i primi
dati. Lunedì 4 maggio, giorno di inizio della Fase 2, risultavano raccolti 2059 questionari, 99 dei quali senza
l’autorizzazione da parte dei compilatori e 1608 (l’82%) compilato da persone residenti o domiciliate nel nostro
Comune, mentre gli altri erano di cittadini dei comuni limitrofi e per questo esclusi ai fini dell’indagine su Cecina. 
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 Questionario sul Covid, "fatelo fare agli anziani"
 Ricerca su Covid-19, l'appello del Cnr
 Covid, Lippi pensa già alla fase 3

“Il contributo maggiore – ha detto Bianchi – è arrivato dalle donne con il 59,6 per cento a fronte del 39,4 degli
uomini, su una popolazione che conta il 54 per cento di donne e il 46 di uomini”.

L’età media dei partecipanti è di 48 anni, probabilmente anche per le modalità di diffusione del questionario che
sono state necessariamente digitali, leggermente più avanzata tra gli uomini (49,8 anni) che tra le donne (47,4
anni), a fronte di un’età media nella popolazione di 57,5. La distribuzione secondo il titolo di studio evidenzia un
53 per cento con titolo di media superiore, 30 per cento con laurea e 17 per cento con titolo di scuola media
inferiore o licenza elementare. Il 61 per cento è occupato, il 14 pensionato, il 12 disoccupato e il 5 studente.

“Trattandosi di un campione ottenuto su base volontaria – ha ripreso Bianchi - è risultato più giovane e con più
donne rispetto alla popolazione residente, e quindi non può essere interpretato come rappresentativo dell’intera
popolazione residente. Tuttavia, la cospicua numerosità raggiunta, pari a circa il 7% della popolazione residente
con oltre 18 anni di età (su dato ISTAT 2019) e la distribuzione accettabile per sesso e età, permettono di
ricavare informazioni utili, specie su variabili altrimenti indisponibili che potranno essere seguite in fasi
successive”.

Il 32 per cento dei compilatori ha ammesso di avere paura per la propria salute, il 58 per cento di temere
soprattutto per i familiari, sentimento più pronunciato tra le donne.

Il questionario andava ad indagare anche i contatti e le interazioni sociali nel periodo di lockdown: solo in 124
hanno dichiarato contatti giornalieri con oltre 100 persone, il 54 per cento (868) ha barrato la scelta “10 o
più persone”. Prima dell’8 marzo, data dell’entrata in vigore delle prime restrizioni, 868 su 1608 (54 per cento)
facevano attività fisica saltuaria (fino a 2,5 ore a settimana), 124 (7,7 per cento) più intensa (più di 2,5 ore a
settimana). Con il lockdown 870 persone (52 per cento) hanno dichiarato nessuna o una uscita di casa a
settimana, 219 soggetti (14 per cento) una o più uscite al giorno. Il 99 per cento non ha mai usato mezzi
pubblici.

I sintomi dichiarati sono stati:
Sintomo Numero %
Febbre > 37,5 °C 122 8
Tosse 287 18
Mal di gola/raffreddore 384 24
Mal di testa 379 24
Dolori osteomuscolari 275 17
Perdita di gusto e olfatto 45 3
Difficoltà respiratorie 49 3
Dolore al petto 70 4
Tachicardia 56 3
Disturbi gastrointestinali 157 10
Congiuntivite 83 5
Polmonite 6 0,4

Dal questionario emerge che solo 30 soggetti avevano fatto un tampone per Sars-Cov “tutti con
risultato negativo: i 30 soggetti con tampone avevano in media 2,17 sintomi a fronte di 1,17 tra i soggetti senza
tampone. Si sottolinea che i sintomi più predittivi sono risultati la perdita di gusto/olfatto, il dolore al petto, la
febbre più di 37,5 °C per più di 3 giorni consecutivi, mal di gola e/o raffreddore, e gli altri a seguire".

Sono 45 i soggetti entrati in contatto con casi con Covid-19 accertato e di questi solo 4 (il 9%) hanno
eseguito un tampone. 

In 54 hanno dichiarato di essere stati a contatto con casi sospetti e di questi in 6 (11%) hanno eseguito un
tampone. In 64 hanno affermato di aver avuto contatti col medico di base per sintomi Covid e tra questi a 29 è
stato prescritto l’isolamento domiciliare e a 4 l’ospedalizzazione.

“Le analisi in corso sul campione nazionale di circa 200.000 questionari permetterà di ricavare funzioni di
rischio di diffusione di COVID-19 sulla base dei soli sintomi e sarà interessante verificare anche sul campione di
Cecina gli effetti delle stime predittive – conclude Bianchi -. E sarà interessante in particolare verificare alcune
delle informazioni indagate dopo la prima parte della fase 2 e in seguito”.
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DOMANDE ON LINE

Coronavirus, arriva il questionario per
capirci di più
di Massimiliano Gobbi 4 MAGGIO 2020

Sono  quasi 200mila i cittadini che hanno compilato il questionario online dell’indagine

epidemiologica nazionale EPICOVID19, avviata lo scorso 13 aprile dal Consiglio nazionale

delle ricerche (Cnr) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, la Società

italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e la Società italiana di malattie infettive e tropicali

(Simit) con lo scopo di stimare i sintomi riconducibili a COVID-19 e i fattori associati

all’infezione sul territorio nazionale.

   L’indagine ha l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per una valutazione più precisa

della prevalenza di COVID-19 a livello nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche

associate che consentirebbero di formulare indicazioni per assumere decisioni di politica

sanitaria e di gestione dell’emergenza nella Fase 2 dell’epidemia.       

Il questionario raccoglie le risposte in forma anonima: non chiede di inserire nome e
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cognome; si possono dare indirizzo email o numero di telefono, facoltativamente, per

ricevere aggiornamenti sull’indagine oltre che alcuni dati socio-demografici come il sesso

alla nascita, l’età e il tipo di professione e qualche dato sanitario su malattie pregresse,

allergie e assunzione di farmaci e informazioni sulla propria esposizione al rischio di

infezione da COVID-19.

L’unico requisito per poterlo compilare è dichiarare di essere maggiorenni.        Finora hanno

risposto 191mila e 21 persone attraverso diversi canali di diffusione come siti web

istituzionali, social-media, mailing list.  Il    questionario sarà utilizzato in parallelo in uno

studio di validazione con circa 600 partecipanti quali campioni di popolazione sottoposti a

tampone naso-faringeo e test sierologico.            I risultati preliminari indicano che nei primi

138mila questionari analizzati l’età media dei partecipanti è 47 anni, su un range che va dai

18 ai 100 anni, e che il 59,6% dai compilatori è di sesso femminile.

Le prime regioni per numero di questionari compilati sono la Lombardia (44.358), il

Piemonte (15.157), il Lazio (14.450), l’Emilia Romagna (14.218), il Veneto e la Toscana

(quasi 10.000). Al Sud si registrano oltre 4.000 partecipanti in Puglia e Campania, 3.500 in

Sardegna e 3.000 in Sicilia. I promotori dell’indagine stanno estendendo la diffusione del

questionario per migliorare la copertura delle aree geografiche e la rappresentatività del

campione.        Il questionario, che si propone di raggiungere ogni fascia adulta della

popolazione in forma anonima, è disponibile a questa pagina web.     Risultati più dettagliati

dell’indagine sono disponibili al sito di progetto.    
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Il Cnr vara "Epicovidl9"
per mappare il contagio

II Cnr vara un progetto per la mappatura del contagio ARCHIVIO

Qual' è la reale diffusione del
contagio da Covid-19 in Ita-
lia? Al momento nessuno
può rispondere a questa do-
manda, poiché sappiamo po-
co dei numerosi contagiati
con sintomi leggeri o asinto-
matici.
Questa informazione po-

trebbe invece essere di aiuto
per programmare misure di
contenimento più appropria-
te, sostenere decisioni di poli-
tica sanitaria ed elaborare
modelli statistici più solidi.
Prova a dare una risposta il
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (Cnr) con il progetto
"Epicovidl9", un questiona-
rio rivolto ai cittadini, con l'o-
biettivo di stimare quante
persone abbiano avuto sinto-
mi simili a quelli causati dal
Covid-19 a partire dal 1° feb-
braio 2020, nell'attesa che
dati più certi arrivino dai test
naso-faringei per il coronavi-
rus e dai test sierologici su
campioni estesi di popolazio-
ne.

Il progetto di ricerca vede
la collaborazione del Cnr con
l'ospedale Sacco e l'Universi-
tà degli Studi di Milano, la So-
cietà italiana di geriatria e ge-
rontologia (Sigg) e la Società
italiana di malattie infettive
e tropicali (Simit).
«Nel periodo dal 1° febbra-

io 2020 ad oggi, ha o ha avu-
to uno o più dei seguenti sin-

torni?». Così inizia la parte
dedicata alla "Valutazione
clinica" del questionario.
Tra le possibili risposte so-

no elencate febbre alta, mal
di gola, tosse e tutti gli altri
sintomi tipici dell'infezione
dal Sars-Cov-2. Inoltre, ci so-
no domande che vertono sul-
le patologie pregresse dell'in-
tervistato e sull'assunzione
di farmaci particolari. Si chie-
de anche se si è entrati in con-
tatto con persone affette da
Covid-19 nelle ultime setti-
mane.
Coni dati raccoltisi vorreb-

be mappare quanti più casi
possibili sono sfuggiti ai dati
epidemiologici ufficiali per-
ché meno gravi e che quindi
non hanno richiesto il ricove-
ro in ospedale. Un gesto che
richiede il minimo sforzo —
bastano al massimo dieci mi-
nuti — ma può essere molto
importante perla ricerca.
Al questionario, compilabi-

le in forma anonima, hanno
già aderito migliaia di cittadi-
ni, ma più ampia è la diffusio-
ne, maggiore sarà la rilevan-
za dei risultati. Trovate il que-
stionario alla pagina web:
https://ec.europa.eu/eusur-
vey/runner/Epico-
vid19_CNR?language=it fi-
no al 30 aprile. L'unico requi-
sito è la maggiore età.

MANUELA D'AMEN

,..hmuooi I]IONE mm:v^, c,

® 
~~,., , m „~~.~„~ ®.~nrl~.; ~~ :millli ~il~n'

r-91‹nla1
7! J

COMPRO

ORO..■Oar.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
7
2
0

Quotidiano

Tiratura: 22.272 Diffusione: 19.164



Home   Primopiano   Coronavirus, indagine epidemiologica nazionale sull’infezione da COVID-19

117

Primopiano

Coronavirus, indagine
epidemiologica nazionale
sull’infezione da COVID-19

L’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR) sta conducendo un’indagine epidemiologica nazionale

sull’infezione da COVID-19 (EPICOVID-19) in collaborazione con il Dipartimento di

Scienze Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano,

diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di Neuroscienze e l’Istituto di Fisiologia Clinica

del CNR, e con le società scientifiche SIGG e SIMIT, con i seguenti obiettivi:
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L’ARCHRITICO Non ci provate!

1- stimare il numero di possibili infezioni da COVID-19 sintomatiche nella popolazione

generale

2- determinare le possibili condizioni associate all’infezione

Il questionario, che richiede 7-10 minuti per la sua compilazione, è disponibile a questa

pagina web: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPICOVID19_CNR?language=it

Per disporre di un campione maggiormente rappresentativo a livello nazionale, si

invitano tutti i partecipanti a divulgare il link a familiari, conoscenti e amici.

Si garantisce che le informazioni saranno raccolte in forma anonima e utilizzate

esclusivamente ai fini di ricerca nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Per avere informazioni sul progetto è possibile contattare il team di ricerca all’e-mail:

epicovid19@itb.cnr.it

Responsabili dello studio

Fulvio Adorni, Federica Prinelli

ITB-CNR, Unità di Epidemiologia

TEAM DI RICERCA EPICOVID19

CNR: Jesuthasan N, Sojic A, Pettenati C, De Bellis G (ITB, Centro coordinatore);

Maggi S, Noale M, Trevisan C (IN); Bianchi F, Molinaro S, Bastiani L (IFC)

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano e

Malattie Infettive dell’ASST FBF Sacco: Galli M, Rusconi S, Zehender G

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG): Antonelli Incalzi R, Di Bari M,

Pedone C

Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT): Tavio M, Mastroianni C, Nozza
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Un questionario del Cnr per svelare il
mistero Covid

  

E' on line un questionario che tutti i
cittadini possono compilare in forma
anonima per fornire dati preziosi
sull'epidemia. E sconfiggerla prima

TOSCANA — Fornire alle autorità sanitarie un
contributo immediato per la definizione di programmi
di sorveglianza e intervento sull'epidemia di Covid-
19, in attesa che dati più certi arrivino dalla

combinazione dei risultati dei tamponi nasofaringei con i test sierologici condotti sulla popolazione.

E' questo l'obiettivo del questionario online che tutti i cittadini possono compilare in forma anonima per fornire
dati utili a stimare la reale diffusione dell’infezione da Covid19 in Italia al di là delle persone prese in carico dal
servizio sanitario nonchè le condizioni (professionali, sociali e familiari) che si associano all'infezione. 

Il progetto, denominato Epicovid19, è stato messo a punto dall’unità di epidemiologia dell’Istituto di
tecnologie biomediche del Cnr in collaborazione con l’Ospedale Sacco dell'Università di Milano, l’Istituto di
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 Vaccino anti-Covid, quattro aziende avviano i test sull'uomo
 Ecco chi si ammala di Covid in Toscana
 Covid, 61 laboratori privati per il test su 400mila toscani

neuroscienze  e l’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, la Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e la
Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Il questionario, semplicissimo, non richiede più di 7-10 minuti per la sua compilazione ed è disponibile a questa
pagina web: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPICOVID19_C...

Per disporre di un campione maggiormente rappresentativo a livello nazionale, il Cnr invita i partecipanti a
divulgare il link a familiari, conoscenti e amici. 

"Si garantisce che le informazioni saranno raccolte in forma anonima - si legge in una nota del Cnr - e utilizzate
esclusivamente ai fini di ricerca nel rispetto. Per avere informazioni sul progetto è possibile contattare il team di
ricerca all'e-mail: epicovid19@itb.cnr.it".

RESPONSABILI DELLO STUDIO: Fulvio Adorni, Federica PrinelliITB-CNR, Unità di Epidemiologia

TEAM DI RICERCA EPICOVID19CNR: Jesuthasan N, Sojic A, Pettenati C, De Bellis G (ITB, Centro
coordinatore); Maggi S, Noale M, Trevisan C (IN); Bianchi F, Molinaro S, Bastiani L (IFC)Dipartimento di
Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano e Malattie Infettive dell’ASST FBF Sacco: Galli
M, Rusconi S, Zehender GSocietà Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG): Antonelli Incalzi R, Di Bari M,
Pedone CSocietà Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT): Tavio M, Mastroianni C, Nozza S.
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POLITICA CORONAVIRUS ECONOMIA ESTERI LIFE CULTURE CITTADINI BLOG VIDEO

15/04/2020 10:52 CEST

      

CNR/TWITTER

Questionario Epicovid19

Un questionario online per capire quanto il Coronavirus si sia diffuso in Italia.

L’indagine epidemiologica, con risposte raccolte in forma anonima, si rivolge ai

cittadini per giungere a una stima reale del contagio da Covid-19 sul nostro

territorio nazionale, in modo da fornire alle autorità sanitarie un contributo

immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa

che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone

nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.

Il progetto è stato battezzato “Epicovid19” e il questionario, la cui compilazione

richiede tra i 7 e i 10 minuti di tempo, prevede sia domande di carattere

generale (sesso, anno di nascita, domicilio, titolo di studio) che cliniche. Nella

seconda parte del questionario, infatti, viene per esempio domandato se dal 1°

febbraio 2020 ad oggi si sono avvertiti sintomi simil-influenzali, ma anche se si
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da Taboola

soffre di patologie croniche e se si assumono regolarmente farmaci. Altre

domande riguardano i possibili contatti avvenuti con persone che hanno

contratto Covid-19, i cui casi risultano accertati mediante tampone.

Il questionario “Epicovid19”, che vuole raggiungere ogni fascia adulta della

popolazione, è disponibile a questo indirizzo web.

L’indagine epidemiologica è frutto del lavoro dell’Unità di Epidemiologia

dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in collaborazione con il

Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco, Università

degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di neuroscienze

(In) e l’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr, la Società italiana di geriatria e

gerontologia (Sigg) e la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche si legge: “I dati epidemiologici

finora si sono finora basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza

poter considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto

ricovero e cure mediche intensive o sub-intensive. Una valutazione più precisa

della prevalenza di Covid-19 a livello nazionale e delle caratteristiche

epidemiologiche associate consentirebbe, invece, una solida base per stimare

dei tassi di mortalità e letalità più robuste, prendere appropriate decisioni di

politica sanitaria e di misure del contenimento, riallocare risorse sanitarie per la

gestione dell’emergenza e costruire solidi modelli statistici previsionali”.

Dottore rivela: “è come un lavaggio a pressione per il vostro
intestino”

redazione@email.it
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Ci vogliono solo sette minuti di tempo
per questo questionario sulla reale
diffusione di Covid-19 in Italia
L’indagine epidemiologica, con risposte raccolte in forma anonima, si rivolge
ai cittadini per giungere a una stima reale del contagio da Covid-19

Immagine di repertorio

globalist

15 aprile 2020

 

Un questionario online per capire quanto il Coronavirus si sia diffuso
in Italia. L’indagine epidemiologica, con risposte raccolte in forma
anonima, si rivolge ai cittadini per giungere a una stima reale del
contagio da Covid-19 sul nostro territorio nazionale, in modo da fornire
alle autorità sanitarie un contributo immediato per la definizione di
programmi di sorveglianza e intervento, in attesa che dati più certi
arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone nasofaringeo con il
test sierologico su campioni di popolazione.

Il progetto è stato battezzato “Epicovid19” e il questionario, la cui
compilazione richiede tra i 7 e i 10 minuti di tempo, prevede sia
domande di carattere generale (sesso, anno di nascita, domicilio, titolo
di studio) che cliniche. Nella seconda parte del questionario, infatti,
viene per esempio domandato se dal 1° febbraio 2020 ad oggi si sono
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avvertiti sintomi simil-influenzali, ma anche se si soffre di patologie
croniche e se si assumono regolarmente farmaci. Altre domande
riguardano i possibili contatti avvenuti con persone che hanno contratto
Covid-19, i cui casi risultano accertati mediante tampone.

Il questionario “Epicovid19”, che vuole raggiungere ogni fascia adulta
della popolazione, è disponibile a questo indirizzo web.

L’indagine epidemiologica è frutto del lavoro dell’Unità di Epidemiologia
dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in collaborazione con
il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco,
Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli,
l’Istituto di neuroscienze (In) e l’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr,
la Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e la Società italiana
di malattie infettive e tropicali (Simit).

Sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche si legge: “I dati
epidemiologici finora si sono finora basati solo su pazienti con
sintomatologia grave, senza poter considerare i casi d’infezioni lievi o
asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e cure mediche intensive
o sub-intensive. Una valutazione più precisa della prevalenza di Covid-19
a livello nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche associate
consentirebbe, invece, una solida base per stimare dei tassi di mortalità
e letalità più robuste, prendere appropriate decisioni di politica sanitaria
e di misure del contenimento, riallocare risorse sanitarie per la gestione
dell’emergenza e costruire solidi modelli statistici previsionali”.
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di Giulia Mietta - 15 Aprile 2020 - 10:27   

Più informazioni
su

cnr coronavirus indagine epidemiologica

FATELO

Vi hanno girato un link del Cnr con un
questionario sul Covid? Sì, compilarlo ha
molto senso
Oggi emergono solo i casi gravi: l'obbiettivo è raggiungere una stima della
reale diffusione dell’infezione in modo da prendere appropriate decisioni di
politica sanitaria

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

Genova. Forse vi è arrivato attraverso qualche chat, tra un meme e l’altro, tra
una ricetta per preparare il lievito e l’altra. O forse è la prima volta, in questo
momento, che ne sentite parlare.

Il Cnr sta diffondendo un questionario online, con risposte raccolte
ovviamente in forma anonima, rivolto a tutti i cittadini per raggiungere una
stima quanto più verosimile della reale diffusione dell’infezione da
Covid19 in Italia, così da fornire alle autorità sanitarie un contributo
immediato per la de nizione di programmi di sorveglianza e intervento, in
attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone
nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.

A questo link potete
partecipare all’indagine epidemiologica: dura solo pochi minuti.

Lo studio ha un pedigree scienti co di tutto rispetto e potete stare
tranquilli sulla privacy che sarà garantita ai vostri dati. Il progetto si
chiama “Epicovid19” ed messo a punto, partendo da strumenti già disponibili
per il nuovo Coronavirus e per precedenti epidemie, dall’unità di
Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in
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collaborazione con il dipartimento di scienze biomediche e cliniche
dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, l’Istituto di
neuroscienze (In) e l’Istituto di  siologia clinica (Ifc) del Cnr, la Società
italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e la Società italiana di malattie
infettive e tropicali (Simit).

Come spiegano i ricercatori, “i dati epidemiologici  nora si sono  nora
basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza poter considerare
i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e
cure mediche intensive o sub-intensive“.

Una valutazione più precisa della prevalenza di Covid19 a livello nazionale
e delle caratteristiche epidemiologiche associate consentirebbe, invece, una
solida base per stimare dei tassi di mortalità e letalità più robuste, di
prendere appropriate decisioni di politica sanitaria e di misure del
contenimento, di ridistribuire risorse sanitarie per la gestione
dell’emergenza e di costruire solidi modelli statistici previsionali. Il
questionario si propone di raggiungere ogni fascia adulta della popolazione.
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Tecnologia > Computer e Internet >

Questionario coronavirus online per
scoprire veri numeri del contagio:
come farlo

 Martino Grassi     16 Aprile 2020 - 16:46|  Commenti: 0|

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha rilasciato un questionario online sul

coronavirus per mappare il numero di contagi in Italia e avvicinarsi quanto più

possibile a una stima esatta del numero delle persone positive nel nostro Paese. Questa

soluzione può essere un valido contributo per definire la situazione epidemiologica in

Italia in attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone

nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.

L’iniziativa si chiama Epicovid19 ed è il risultato di un attento lavoro svolto dall’Unità di

Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche (ITB) del CNR in collaborazione con

il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli

Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di neuroscienze (IN) e l’Istituto di

fisiologia clinica (IFC) del CNR, la Società italiana di geriatria e gerontologia (SIGG) e la

Società italiana di malattie infettive e tropicali (SIMIT).

Questionario coronavirus: a chi è rivolto e
come farlo
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Il questionario è rivolto a tutti i cittadini adulti, indipendentemente dal sesso, età o

provenienza geografica e il suo svolgimento richiede meno di 10 minuti. Per la sua

compilazione basta accedere all’apposito sito e seguire le indicazioni.

La compilazione del test è completamente anonima e uti l izza i dati in forma

aggregata. Nella prima parte vengono presentate una serie di domande di carattere

generale ed anagrafiche come il sesso, l’anno di nascita, il domicilio e il titolo di studio.

Nella seconda parte invece vengono indagati gli aspetti di carattere clinico, viene

richiesto ad esempio se dal 1 febbraio scorso si sono avvertiti sintomi simil-influenzali o

se si soffre di patologie croniche. Infine vengono poste alcune domande che riguardano i

possibili contatti avvenuti con persone positive alla COVID-19 che risultano essere

accertate dall’esecuzione del tampone.

Perché è importante fare il questionario
La compilazione del questionario è molto importante per le istituzioni sanitarie poiché,

per il momento, i dati epidemiologici raccolti si basano quasi esclusivamente su pazienti

affetti da forme gravi di COVID-19 e non vengono presi in considerazione le persone

che hanno manifestato una sintomatologia lieve o sono risultate asintomatiche che non

hanno usufruito delle cure mediche.

Il questionario Epicovid19 permetterà di effettuare una stima più precisa dei tassi di

mortalità dovuti al coronavirus e servirà per valutare in modo più preciso la diffusione a

livello nazionale del numero delle persone infette, attualmente altamente sottostimate

come confermato anche dalla Protezione Civile, al fine di poter prendere delle misure

mirate di politica sanitaria e contenimento.

Questo progetto permette inoltre di allocare le risorse economiche alle zone che sono

potenzialmente più colpite evitando un collasso delle strutture sanitarie già fortemente

provate da queste settimane di emergenza.

Iscriviti alla newsletter Tecnologia per ricevere le news su Coronavirus

Test sierologico online: cos’è, come
funziona e dove comprarlo
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Italia

Qual è la diffusione reale del contagio in
Italia? Un sondaggio lanciato dal Cnr
prova a dare una risposta

Il progetto, che è fondato su un questionario anonimo da compilare
online, si chiama “Epicovid19”
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S. SCH.
16 APRILE 2020

Ufficio Stampa Cnr
@StampaCnr

Ecco #Epicovid19 questionario on line promosso da #Cnr, 
@LaStatale, #SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 
#SIMIT Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, rivolto ai 
cittadini per stimare la reale diffusione del contagio da 
#Covid19cnr.it/it/news/9357

26 11:56 - 14 apr 2020

24 utenti ne stanno parlando

Genova – Stimare la reale diffusione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. E’ questo

l’obiettivo di un questionario, disponibile sul sito del Cnr, a cui hanno già aderito

migliaia di cittadini. Con risposte raccolte in forma anonima, il Centro nazionale di

ricerche tenta di fornire alle autorità sanitarie un rapido aiuto per la messa a punto

di programmi di sorveglianza e intervento sulla popolazione. Questo, come

spiegano dal Cnr, «in attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito
del tampone nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione». 

Il progetto di chiama “Epicovid19”, ed è curato dall’Unità di Epidemiologia

dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in collaborazione con

Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli

Studi di Milano, Istituto di neuroscienze (In) e Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del

Cnr, oltre alla Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e alla Società italiana

di malattie infettive e tropicali (Simit).

«Una valutazione più precisa della prevalenza di Covid19 a livello nazionale e delle

caratteristiche epidemiologiche associate – spiegano i ricercatori del Cnr – 

consentirà di avere una solida base di dati per stimare in modo più preciso i tassi di

mortalità e letalità, prendere decisioni mirate di politica sanitaria e mettere a punto

misure del contenimento più appropriate, assegnando risorse sanitarie per la

gestione dell’emergenza e costruendo realistici modelli statistici previsionali».
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Appartamento - 53212

Avviso 480 / 2019 - 89664

Tribunale di Genova

Aste Giudiziarie

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Ghiglia Carlo

Cavriani Edoardo

Penne Alberto

Rocco Stefano

Genova, 15 aprile 2020

Siani Clelia

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

16-04-2020

0
6
9
7
2
0



16 aprile 2020
Di Lucilla Tomassi

 Condividi con Facebook   Condividi con Twitter  
A

Quanto realmente è diffuso il Covid-19 nel nostro paese? Questa domanda è davvero complessa e non ha ancora una risposta

certa. Infatti tutte le stime fatte finora sono basate per lo più su pazienti che hanno contratto il virus in forma grave, ma non

Coronavirus, quanto è diffuso? Il questionario
online da fare in 7 minuti
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tengono conto di quanti invece hanno superato l’infezione senza essere stati sottoposti a tampone.

Dunque proprio per questo motivo i dati sul reale contagio che è in atto nel nostro Paese, e negli altri in realtà, sono dati

abbastanza parziali. Proprio per questo è nato un questionario che si chiama “Epicovid19”: scopriamo insieme di cosa si tratta e

come funziona.

Leggi anche:

Le migliori serie Tv commedia per distrarsi dal coronavirus

Come fare la spesa ed evitare il contagio? Le regole da seguire

Ministra Azzolina: gli studenti non andranno a scuola a Luglio

Scuole chiuse, come studiare a casa divertendoti

“Epicovid19”: il questionario sul reale contagio del Coronavirus
Questo questionario, nato dalla collaborazione tra l’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche del Cnr con il

Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli,

l’Istituto di neuroscienze e l’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, la Società italiana di geriatria e gerontologia e la Società italiana di

malattie infettive e tropicali, ha lo scopo di mappare quanti più casi possibili, che sono sfuggiti alle ASL locali perché magari

meno gravi e che non hanno necessitato di terapie straordinarie. Ecco che dunque il questionario “Epicovid19” è rivolto a tutti i

cittadini italiani e può davvero aiutare le istituzioni mediche a comporre un quadro più preciso possibile dei contagi reali avvenuti

in Italia. Puoi farlo anche tu cliccando qui. Ma come funziona?

X
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Il questionario “Epicovid19” sul Coronavirus in Italia
“Epicovid19” è un sondagio anonimo che richiede tra i 7 e i 10 minuti per essere completato adeguatamente, e al suo interno

contiene sia domande generiche, come il sesso, l’età, il luogo di nascita e via dicendo, sia quesiti più specifici sulla salute

dell’intervistato, vertendo quindi sulle patologie pregresse, sull’assunzione di farmaci particolari, sull’aver avuto dei sintomi simil

influenzali dal 1° febbraio ad oggi e sull’essere entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime settimane. Tutte le

informazioni raccolte dal sondaggio andranno ad aiutare le autorità sanitarie a comporre un quadro quanto più vicino alla

realtà sugli effettivi contagi in Italia.

L’importanza del questionario “Epicovid19”
Proprio sulla parzialità dei dati sui quali stanno lavorando in questi mesi le autorità mediche, e sull’importanza quindi di

costruire un quadro quanto più reale possibile è intervenuto anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che sul proprio sito ha

pubblicato la seguente nota riferita al sondaggio "Epicovid19": “I dati epidemiologici finora si sono finora basati solo su pazienti con

sintomatologia grave, senza poter considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e cure mediche intensive

o sub-intensive. Una valutazione più precisa della prevalenza di Covid-19 a livello nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche associate

consentirebbe, invece, una solida base per stimare dei tassi di mortalità e letalità più robuste, prendere appropriate decisioni di politica

sanitaria e di misure del contenimento, riallocare risorse sanitarie per la gestione dell’emergenza e costruire solidi modelli statistici

previsionali”.

 STAMPA
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Segui Elbareport su:

COVID-19, È ONLINE UN QUESTIONARIO RIVOLTO AI
CITTADINI PER STIMARE LA REALE DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO

Scritto da Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Domenica, 19 Aprile 2020 09:22

Un questionario online, con risposte raccolte in
forma anonima, rivolto ai cittadini per giungere a
una stima della reale diffusione dell’infezione da
COVID-19 in Italia, così da fornire alle autorità
sanitarie un contributo immediato per la definizione
di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa
che dati più certi arrivino dalla combinazione
dell’esito del tampone nasofaringeo con il test
sierologico su campioni di popolazione.

È il progetto di ricerca EPICOVID19 messo a punto, partendo da strumenti già disponibili per il nuovo
coronavirus e per precedenti epidemie, dall’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e
Cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di
Neuroscienze e l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG)
e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT).
Lo studio ha ricevuto l’approvazione del Comitato Etico dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS quale
comitato etico unico nazionale.

I dati epidemiologici finora si sono basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza poter
considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e cure mediche
intensive o sub-intensive. L’indagine ha quindi l’obiettivo di raccogliere informazioni utili per stimare il
numero di possibili infezioni da COVID-19 nella popolazione generale e determinare le condizioni associate
all’infezione. Una valutazione più precisa della prevalenza di COVID-19 a livello nazionale e delle
caratteristiche epidemiologiche associate consentirebbe, invece, di formulare stime sui tassi di mortalità e
letalità su una base più solida, di assumere decisioni di politica sanitaria e sulle misure del contenimento
più appropriate, di riallocare più correttamente le risorse sanitarie necessarie alla gestione dell’emergenza
e di costruire solidi modelli statistici previsionali.

Il questionario, che si propone di raggiungere ogni fascia adulta della popolazione, è disponibile
a questa pagina web .

L’indagine on-line EPICOVID19, avviata il 13 Aprile 2020, è riuscita a raggiungere più di 56000
persone attraverso diversi canali. I risultati preliminari dell’indagine indicano che l’età media
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dei partecipanti è 48 anni (18-100 anni) di questi il 59.7% è di sesso femminile.

Il progetto in parallelo prevede una validazione su campioni di popolazione che saranno sottoposti a
tampone nasale e test sierologico. I partecipanti coinvolti nella fase di validazione, per ora prevalentemente
ospiti di RSA/RSD e operatori sanitari, saranno circa 600. Prevediamo di estendere il campionamento in
popolazioni di fasce di età diverse e di diversa area geografica.
 
Responsabili dello studio

Fulvio Adorni e Federica Prinelli ( epicovid@itb.cnr.it), ITB-CNR, Unità di Epidemiologia (centro coordinatore).

Team di ricerca EPICOVID19

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): N. Jesuthasan, A. Sojic, C. Pettenati, G. De Bellis (ITB); S. Maggi, M. Noale,

C. Trevisan (IN); F. Bianchi, S. Molinaro, L. Bastiani (IFC).

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano e Malattie Infettive dell’ASST

FBF Sacco: M. Galli, S. Rusconi, G. Zehender.

Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG): R. Antonelli Incalzi, M. Di Bari, C. Pedone.

Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT): M. Tavio, C. Mastroianni, S. Nozza, M. Tinelli, M. Andreoni.
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