RISULTATI DELL’INDAGINE NAZIONALE ON-LINE EPICOVID19 COMPILATA DA PIÙ DI
200.000 PERSONE: SI STIMANO 2,2 MILIONI DI ITALIANI ADULTI CON SINTOMI CORRELATI
A COVID-19 E LA VACCINAZIONE ANTI-PNEUMOCOCCICA RISULTA ASSOCIATA AD UN
MINOR RISCHIO DI TAMPONE POSITIVO.
“La grande adesione al progetto EPICOVID19, realizzato fra marzo e aprile 2020, ha consentito la
pubblicazione di due articoli scientifici su riviste internazionali con le prime evidenze sulla
frequenza dei sintomi associati all’infezione a livello nazionale e sulla relazione tra i vaccini
antinfluenzali ed anti-pneumococcici e la positività la tampone naso-faringeo”
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I primi importanti risultati recentemente pubblicati, grazie ai contributi di oltre 200.000 i cittadini che
hanno compilato il questionario online dell’indagine epidemiologica nazionale EPICOVID19
(https://epicovid19.itb.cnr.it/), indicano che i sintomi auto-riferiti dai partecipanti possono essere
indicatori affidabili di infezione da SARS-CoV-2 in un contesto pandemico. I sintomi più specifici
associati ad un test naso-faringeo positivo sono risultati febbre, tosse, dolore muscolari e perdita di
gusto e olfatto. La presenza da due a quattro di questi sintomi ha aumentato significativamente la
probabilità di avere la malattia. Analizzando i dati è emerso che il 4,4% dei partecipanti ha avuto una
sintomatologia tipica di COVID-19. Un’ulteriore percentuale del 7,7% degli intervistati ha riferito
sintomi compatibili con una possibile infezione da SARS-CoV-2. Questi risultati, applicati alla totalità
della popolazione adulta Italiana, hanno consentito di stimare in 2,2 milioni il numero di persone con
manifestazioni tipiche della malattia nel periodo dell’indagine e che, avendo avuto limitato accesso
al tampone, hanno potenzialmente contribuito insieme ai casi asintomatici alla diffusione del virus.
Per maggiori dettagli è possibile leggere l’articolo scientifico completo, accessibile a tutti: “Selfreported symptoms of SARS-CoV-2 infection in a non-hospitalized population: results from the large
Italian web-based EPICOVID19 cross-sectional survey”.
Lo studio “The Association between Influenza and Pneumococcal Vaccinations and SARS-Cov-2
Infection: Data from the EPICOVID19 Web-Based Survey” ha evidenziato che gli intervistati che
avevano ricevuto una vaccinazione anti-pneumococcica nell'anno precedente l’indagine hanno
avuto una probabilità inferiore di avere un test SARS-CoV-2 positivo rispetto ai non vaccinati. In
particolare, lo studio ha rilevato che la vaccinazione anti-pneumococcica era associata ad una
probabilità inferiore del 39% e del 44% di avere un risultato positivo al test rispettivamente nei
soggetti di età inferiore a 65 anni e in coloro di età superiore. Nel caso della vaccinazione
antinfluenzale, la riduzione del rischio si è osservata solo nei partecipanti con età inferiore ai 65 anni
(15%), mentre tra i partecipanti più anziani non è risultata alcuna associazione significativa tra la
vaccinazione antinfluenzale e la positività al test. Sebbene questi risultati debbano essere confermati
da studi futuri, essi supportano la necessità di mettere in atto programmi di salute pubblica volti a
potenziare la campagna vaccinale nella prossima stagione autunno-inverno. Particolare attenzione
dovrebbe essere rivolta alle categorie di individui più vulnerabili che sono a maggior rischio di una
prognosi negativa della malattia.
In parallelo all’indagine EPICOVID19 è stato inoltre previsto uno studio di validazione con circa 600
partecipanti sottoposti a tampone naso-faringeo e test sierologico. Obiettivo della duplice iniziativa
è quello di giungere a una valutazione più precisa della distribuzione e della frequenza di COVID-19
sul territorio nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche associate e che possa fornire
indicazioni utili in termini di politica sanitaria e di gestione della sorveglianza epidemiologica.
Risultati più dettagliati dell’indagine sono disponibili al sito di progetto https://epicovid19.itb.cnr.it/.
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