
EU-COVID-19 
- a multinational registry-based study with focus on risk and protective factors, 
clinical outcomes and mental health 

Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 
Trento coinvolto nel progetto multidisciplinare che analizza fattori di rischio e 
impatto dell’epidemia sulla base di registri e dati di Norvegia, Italia, Danimarca e 
Regno Unito 

 

Il Consiglio delle Ricerche norvegese, che ha stanziato fondi urgenti per la ricerca sul 
Covid-19, ha accolto e finanziato la proposta fortemente multidisciplinare formulata da una 
unità capofila norvegese e supportata da unità italiane (Università Bicocca di Milano, 
Università di Trento, Università di Padova e regione Toscana), scozzesi, danesi, svedesi, 
francesi e brasiliane. Il progetto ha durata di due anni, a cominciare da luglio 2020. 

La rilevanza del progetto risiede principalmente nel fatto che sarà in grado di portare un 
contributo decisivo alla conoscenza dei fattori di rischio/protezione dell’infezione da 
Coronavirus (COVID-19), della sua distribuzione spazio-temporale e delle conseguenze 
cliniche provocate dall’epidemia. In tal modo, il progetto fornirà il suo contributo alla 
risposta globale all’attuale epidemia in corso e si spera possa fornire alcuni strumenti di 
contrasto lato sensu per affrontare probabili focolai di COVID-19 in futuro. 

Il progetto fonda sulla possibilità di accedere a registri di alta qualità nei quattro paesi 
Norvegia, Italia, Danimarca e Regno Unito; tali basi di dati contengono informazioni a 
livello individuale (micro dati) su pazienti diagnosticati in paesi con diverse incidenze di 
COVID-19; i dati in parola coprono anche diversi tipi di sistemi di assistenza sanitaria. Tra 
le diverse situazioni informative a disposizione delle unità di ricerca, emerge per rilevanza 
la Lombardia che è stata la seconda macro-area, dopo Wuhan, a registrare un gran 
numero di persone infette. Qui si sta strutturando un database ad hoc che colleziona 
informazioni su un gran numero di individui valutati e testati per il COVID-19. Tra le altre 
informazioni che saranno disponibili a livello micro emergono i codici fiscali dei pazienti 
infettati, tamponati (positivi e non) che saranno poi “linkati” (esperienza unica in Italia) con 
i database regionali che contengono tutta la storia pregressa dei pazienti stessi (ricoveri 
precedenti, farmaci utilizzati, visite in pronto soccorso, visite ambulatoriali) nonché i 
riferimenti micro-spaziali (luogo di residenza, ad esempio) necessari alla modellazione 
spazio-temporale dell’andamento dell’epidemia. Oltre a contenere il rischio imputabile al 
basso contenuto informativo degli usuali database comunemente in uso, le fonti di dati 
utilizzate in questo progetto possono in parte superare la distorsione alla scarsa 
“specificità”, ossia al numero di individui asintomatici che sono in realtà positivi al COVID-
19. 

Attraverso la modellazione dell’andamento spazio-temporale della malattia a livello micro 
territoriale, il progetto contribuirà notevolmente a identificare i fattori che spiegano la 
variazione spaziale del rischio di infezione e a prevederne l'evoluzione nel tempo. Le 
informazioni a disposizione dei ricercatori coinvolti nel progetto sono arricchite da dati 
nazionali italiani specifici per i problemi pediatrici. L’opportunità scientifica è unica in 
quanto sarà possibile disegnare studi epidemiologici sugli esiti sanitari riguardanti i 
bambini e le donne incinte. Inoltre, mediante analoghi dati clinici provenienti dagli ospedali 
di una regione del Brasile, saranno effettuati importanti studi comparativi.  



Il team di ricerca è altamente interdisciplinare, con competenze che spaziano dal 
campo dell'epidemiologia alla farmacologia, dalla biostatistica (comprese le tecniche di 
apprendimento automatico per la previsione del rischio, la modellizzazione e la previsione 
di serie temporali) alla statistica spaziale, dalle tecniche di rilevazione campionaria 
all’analisi di immagini digitali, dalla pediatria alle malattie infettive e alla farmacovigilanza 
normativa. 

Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di 
Trento (professori Giuseppe Espa, Diego Giuliani e Maria Michela Dickson), in 
stretta sinergia con i colleghi dell’Università Bicocca di Milano, si concentrerà nello 
specifico sullo studio e sulla modellazione a livello micro della distribuzione spazio-
temporale della malattia con l'obiettivo di spiegare e di prevedere il suo 
comportamento epidemiologico. In particolare, i modelli spazio-temporali micro-
geografici a livello individuale di infezioni, decessi, casi in terapia intensiva e pazienti 
tamponati saranno identificati mediante l'uso di processi spazio-temporali puntuali, ambito 
di studio in cui il gruppo trentino vanta una esperienza più che decennale riconosciuta a 
livello nazionale ed internazionale. Inoltre, per studiare il rischio di mortalità connesso alla 
malattia, il team dell’Università di Trento si impegnerà nella stima di modelli dinamici di 
sopravvivenza con effetti random spaziali. I risultati attesi possono aiutare 
notevolmente a identificare i fattori che spiegano la variazione spaziale del rischio 
di malattia. 


