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Ho letto questo protocollo di studio e concordo che contenga tutte le informazioni necessarie per 

condurre lo studio. Accetto di condurre lo studio come indicato in questo protocollo. In particolare, 

sono d'accordo ad aderire ai principi morali, etici e scientifici che regolano la ricerca clinica come 

enunciati nella Dichiarazione di Helsinki, le linee guida sulla buona pratica clinica e le leggi 

nazionali appropriate. 
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Sinossi 

Nome 

del Promotore 
MEDnoTE Spin-Off Innovativo - Università degli Studi di Trieste 

Titolo 

dello studio 

Survey on-line per valutare i fattori di rischio ed azioni indicate alla popolazione 

durante l’epidemia da COVID-19. STUDIO TRASVERSALE  PROSPETTICO. 

Descrizione 

dello Studio 

Studio trasversale prospettico per valutare la frequenza di fattori di rischio ed 

eventuali problemi di salute in relazione con la distribuzione della sintomatologia e 

successive azioni intraprese dalla popolazione durante la pandemia da COVID-19: 

Survey on-line. 

Acronimo 

dello studio 
SOLID: Survey On Line covID. 

Coordinatore 

dello Studio 

Prof. Daniele Generali. 

 

Aree coinvolte 

allo studio 

Adulti di entrambi i sessi residenti in zone ad alto contagio da infezione da COVID-

19 (es Provincia di Cremona). 

Tempistiche 

dello studio 

 Periodo di arruolamento: 6 mesi 

 Primo  arruolato: previsto a Aprile 2020 

 Ultimo  arruolato: previsto a Ottobre 2020 

 Report finale: previsto intorno a Febbraio 2021 

Obiettivi 

dello studio 

 

Obiettivo primario: 
- Conoscenza della potenziale correlazione tra fattori di rischio individuali e di 

salute e l’infezione da COVID-19. 

 

Obiettivi secondari:  

 

- distribuzione della sintomatologia potenzialmente correlabile all’infezione da 

COVID-19 nella popolazione in oggetto; 

- percezione del rischio di infezione da COVID-19; 

- prevalenza di fattori di rischio o trattamenti che possono porre a rischio di  

infezione da COVID-19 la popolazione; 

- conoscenza delle azioni intraprese dalla popolazione in relazione alla 

sintomatologia sviluppata e potenziale correlate ad infezione da COVID-19. 

Disegno 

dello studio 

Studio osservazionale non interventistico con due survey on-line: 

- Survey 1: raccolta di dati relativi alla distribuzione dei fattori di rischio, allo 

stato di salute, e alla presenza e/o percezione della sintomatologia correlabile 

a infezione di COVID-19.  
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- Survey 2: raccolta di dati relativi intraprese dalla popolazione. 

L’indagine viene condotta on-line, utilizzando un questionario autosomministrato 

con domande chiuse (una sola risposta) e domande aperte.  

Numero/tipo 

di soggetti 

Almeno 1000 adulti con età > 18 anni e che: 

- si sentono male ma non sono risultati positivi per COVID-19;  

- si sentono male e si sono dimostrati positivi per COVID-19;  

- non si sentono male -  ma vogliono partecipare. 

 

Criteri di 

Inclusione 

1. Adulti, di entrambi i sessi, con età > 18 anni; 

2. Capacità di accedere e di comprendere la survey on-line. 

Criteri di 

Esclusione: 

1. Minorenni; 

2. Qualsiasi malattia psichiatrica che renderebbe difficile la partecipazione allo 

studio. 

Metodi statistici 
Non-Probability Sample; modelli di regressione logistica multivariata per 

correlarefattori clinici e percezione della sintomatologia e/o attività intraprese.  

Razionale dello 

studio 

 

Conoscere i fattori di rischio individuali ed eventuali problemi di salute in relazione 

alla sintomatologia correlabile ad infezione di COVID-19, oltre alle azioni indicate 

alla popolazione, può permettere agli enti sanitari/personale sanitario ad acquisire 

conoscenze aggiuntive su come gestire i percorsi sanitari nell’infezione da COVID-

19 nel futuro 
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1. Introduzione e Razionale: 

a. Introduzione: Durante l'attuale pandemia di COVID-19, si sente un urgente bisogno di 

informazioni sulla storia naturale dell'infezione in pazienti non ospedalizzati, inclusa la 

gravità e la durata dei sintomi e il risultato dall'inizio dell'infezione, tra i diversi 

sottogruppi di pazienti. Inoltre, un ampio registro di dati del mondo reale può fornire 

informazioni su come i diversi farmaci concomitanti possono influenzare in modo 

differenziato i sintomi tra i sottogruppi di pazienti(1). Tali informazioni possono essere 

preziose per i medici che gestiscono le malattie croniche durante questa pandemia, oltre 

a identificare gli interventi intrapresi in un contesto socio-demografico che hanno effetti 

differenziali(2). Tali fattori possono includere la dieta del paziente, farmaci da banco o 

su prescrizione medica e trattamenti alternativi, tra gli altri,(6) ect. Identificare la storia 

della malattia naturale in pazienti appartenenti a diversi sottogruppi demografici e 

patologici sarà importante per identificare i pazienti a rischio e l'efficacia degli 

interventi intrapresi nella comunità.  

La modellizzazione riproposta dall'influenza pandemica in ambito sanitario sta 

attualmente generando nuove strategie di gestione dell’infezione da COVID-19. Una 

comprensione specifica della malattia personalizzata sarà importante per gestire 

adeguatamente le successive ondate della malattia, lo sviluppo di vaccini e/o le terapie 

adeguate(7). Già oggi, ISARIC, il Consorzio internazionale per le infezioni respiratorie 

acute ed emergenti, si sta concentrando su approcci diagnostici su sangue di pazienti 

ospedalizzati e convalescenti al fine di comprendere la risposta immunitaria associata. 

Infatti, molti soggetti guariti o contagiati asintomatici o paucisintomatici (con malattia 

lieve o addirittura subclinica) sono immuno-competenti; pertanto sono necessarie 

informazioni sull'infezione subclinica, sul significato dello stato immunitario basale e 

sui primi cambiamenti immunitari che possono verificarsi nella malattia lieve. Oggi 

sono disponibili sul mercato test rapidi in grado di valutare la risposta immunitaria IgM 

e IgG a COVID-19 e diverse persone si sono o stanno sottoponendo a tali test, 

soprattutto nel corpo dei volontari o operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale. 

I volontari, le forze dell’ordine, gli operatori sanitari presentano una coorte con 

probabili tassi di esposizione e siero-conversione più elevati rispetto alla popolazione 

generale.  

Queste informazioni sono ritenute rilevanti per rispondere a domande specifiche 

sull'impatto della funzione immunitaria di base, sulle prime risposte immunitarie alle 

infezioni e sulla biologia di coloro che soffrono di malattie non ospedalizzate, per 

coloro che hanno patologie complesse come quella oncologica/ematologica. 

Inoltre, indentificare nella popolazione qualità attività siano state intraprese come 

risposta alla sintomatologia e porre un focus specifico a chi ha eseguito il test di 

immunocompetenza diventa rilevante per comprendere eventuali azioni socio-sanitarie e 

eventuali ricadute sul mondo produttivo.  

 

b. Razionale: Conoscere i fattori di rischio individuali ed eventuali problemi di salute in 

relazione alla sintomatologia correlabile ad infezione di COVID-19, oltre alle azioni 

intraprese dalla popolazione, può permettere agli enti sanitari/personale sanitario ad 

acquisire conoscenze aggiuntive su come gestire i percorsi sanitari nell’infezione da 

COVID-19 nel futuro. 
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2. Obiettivi 

a. Obiettivo primario: Conoscenza della potenziale correlazione tra fattori di rischio 

individuali e di salute e l’infezione da COVID-19. 

b. Obiettivi secondari:  

i. distribuzione della sintomatologia potenzialmente correlabile all’infezione da 

COVID-19 nella popolazione in oggetto; 

ii. percezione del rischio di infezione da COVID-19; 

iii. prevalenza di fattori di rischio o trattamenti che possono porre a rischio di  

infezione da COVID-19 la popolazione; 

iv. conoscenza delle azioni intraprese dalla popolazione in relazione alla 

sintomatologia sviluppata e potenziale correlate ad infezione da COVID-19. 

 

3. End-points 

L’End-point primario è la misura della prevalenza degli effetti dell’epidemia: 

(1)  conoscenza di potenziali fattori di rischio individuali/sanitari all’infezione da 

COVID-19. 

Gli End-point secondari: 

(1) distribuzione della sintomatologia tra la popolazione; 

(2) conosce le azioni intraprese dalla popolazione in relazione alla sintomatologia 

sviluppata;  

(3) confrontare l’andamento delle risposte nelle survey per eventuali simulazioni per 

azioni socio-sanitarie.  

 

4. Disegno dello Studio 

Studio Osservazionale Trasversale Prospettico con due survey on-line: 

o Survey 1: raccolta di dati relativi alla distribuzione dei fattori di rischio, allo stato di 

salute, e alla presenza e/o percezione della sintomatologia correlabile a infezione di 

COVID-19 (Allegato 1). 

o Survey 2: raccolta di dati relativi alle azioni intraprese (Allegato 2). 
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5. Strumenti di indagine 

La raccolta delle informazioni viene effettuata utilizzando un questionario 

autosomministrato on-line(3,4,5) con modalità di risposta standardizzate ed esclusive. Le 

risposte sono di tipo categoriale, categoriale ordinale o dicotomiche, e solo una potrà esser 

scelta dal paziente per ogni quesito. Ci sono alcune domande descrittive in relazione al 

terapia assunta. 

 

6. Soggetti in studio 

Popolazione individuata tramite i MMG del territorio. 

 

7. Dimensione del Campione 

Per la presente indagine non è stato attuato alcun calcolo statistico aprioristico della 

numerosità campionaria, anche per la mancanza di dati di riferimento su studi simili in 

ambito di pandemia da COVID-19. 

Come riferimento, abbiamo comunque utilizzato uno studio recentemente pubblicato(8), che 

ha indagato, con un disegno simile, la percezione del rischio relativo all’ epidemia di 

MERS-CoV nella popolazione generale della Korea del Sud. In questo studio, è stato 

utilizzato un campione di circa 1000 pazienti per singola survey, che utilizziamo come 

numerosità di riferimento per questo studio, anche in considerazione dell’alta probabilità di 

ottenere una robusta stima. 

 

8. Analisi statistica 

Le caratteristiche del campione, misurate mediante questionario, verranno analizzate 

utilizzando statistiche descrittive ed indici sintetici quali frequenze assolute e relative. Le 

modalità di risposta verranno confrontate per ogni singola domanda mediante testX2. 

Attraverso l’adozione di modello di regressione logistica multivariabile, a seguito di una 

dicotomizzazione delle modalità di risposta per sintetizzare se i dati siano o positivi o 

negativi, verranno stimati i rapporti degli odds, con relativi intervalli di confidenza. Le stime 

degli odds saranno aggiustate controllando per sesso, età, BMI e comorbidità. A fini 

esplorativi, verranno adoperati modelli CART, nello specifico alberi di classificazione, per 

individuare eventuali relazioni tra le p variabili esplicative che spiegano il perché una 

osservazione appartenga ad una classe della variabile di risposta Y piuttosto che ad un’altra. 

Tale struttura di relazioni, una volta definita, consente anche di predire, per nuove unità 

statistiche, la classe di appartenenza quando questa non sia nota a priori. Ciò consentirà di 

valutare le variazioni indotte dall’evoluzione temporale, rappresentato dal trend epidemico e 

dal survey di riferimento. 
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10. Appendici 

 

Allegato 1  

Survey 1  

 

Allegato 2  

Survey 2  

 

Allegato 3 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

UE 2016/679) 
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