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• La Fondazione GIMBE è un'organizzazione no-profit indipendente 

che ha costruito una dataroom sull’epidemia COVID-19 per attività di 

ricerca indipendente, divulgazione pubblica e advocacy istituzionale

• La dataroom è stata sviluppata e viene mantenuta dalla Fondazione 

GIMBE senza alcun supporto istituzionale o commerciale

• La dataroom viene alimentata esclusivamente con dati ufficiali: 

Organizzazione Mondiale della Sanità, Protezione Civile, Ministero 

della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni (ove disponibili).

• La Fondazione GIMBE condivide in questa sede alcune analisi e si 

rende disponibile ad effettuarne ulteriori, secondo le necessità di 

questa spettabile Commissione

Disclosure



https://coronavirus.gimbe.org







Vaccino

Determinanti 

seconda ondata

Livello immunità 

di gregge molto basso

Paese non può reggere

nuovi  lockdown

Gestione della "Fase 2"

Virus

Strategie sanitarie

Comportamenti individuali



www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html



Virus
• Mutazioni

• Sensibilità temperature elevate 

• Ridotta contagiosità, minore carica virale, adattamento all’ospite

Comportamenti individuali
• Distanziamento fisico ± mascherine

• Igiene personale

• Evitare assembramenti

Strategie sanitarie
• Strategia 3T: testing, tracing, treating

• Sorveglianza attiva focolai

• App Immuni

• Indagine sieroepidemiologica



Trend tamponi totali e tamponi diagnostici (23 aprile – 24 giugno)



App Immuni

• 4 milioni di download
• Tecnologia "Tampone-dipendente" 
• "Ostacolata" da alcune Regioni
• Diffidenza

Indagine sieroepidemiologica
• Dopo 4 settimane di telefonate 

- 100 mila cittadini hanno risposto 
- 56 mila hanno accettato di fare il prelievo

• Diffidenza alimentata dall’incertezza 
sull’esecuzione del tampone se positivi

App Immuni e indagine sieroepidemiologica



Operatori sanitari positivi
13% del totale dei casi

7.559 casi dal 4 maggio al 28 giugno (media 137/die)



• Flussi dati Regioni → Protezione Civile 

- Frammentati e incompleti → continui ricalcoli

- Distorti → caso "falsi guariti" Lombardia

- Sottostimati → decessi

• Conferenza stampa Protezione Civile: stop 30 aprile

• Conferenza stampa ISS: stop 22 maggio

• Indicatori Decreto Ministero della Salute 30 aprile 2020

Dati e comunicazione: il passato



• 12 indicatori di processo 

- 6 relativi alla capacità di monitoraggio

- 6 relativi alla capacità di accertamento diagnostico, indagine 

e di gestione dei contatti

• 9 indicatori di esito

21 indicatori DM 30 aprile 2020

Pubblicamente disponibili solo 3 indicatori di esito 
e nessuno di quelli di processo





Dal 25 giugno

• Aggiornamento casi giornaliero pubblicato su:

- sito tematico Nuovo coronavirus del Ministero della Salute

- dashboard del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

• Dashboard ISS:

- Nuova infografica sorveglianza integrata Covid-19 in Italia

- Nessun dato aggiuntivo rispetto al bollettino settimanale

- Dati pubblicati sempre in formato aggregato

- No open data

Dati e comunicazione: il futuro






