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Abstract 

In Italia e nel mondo, la pandemia di SARS-CoV-2 (il beta-coronavirus che causa COVID-19) 

prosegue senza che si riesca ad avere dati definitivi su quanta parte della popolazione sia stata 

davvero infettata e abbia dunque sviluppato una protezione anticorpale. Da un lato, in tutte le 

nazioni dove è stato possibile eseguire un’analisi retrospettiva, si osserva una sottostima dei 

decessi dovuti a COVID-19: nei mesi dell’epidemia, l’eccesso di mortalità rispetto alla media degli 

anni precedenti è superiore al numero di morti ufficialmente attribuite a COVID-19. In altre parole, 

un buon numero di decessi riconducibili a COVID-19 non sono stati identificati come tali e pertanto 

non vengono conteggiati nei rendiconti ufficiali. Dall’altro lato, test sierologici eseguiti sulla 

popolazione generale (sebbene gravati da un numero significativo di falsi positivi, specie se la 

prevalenza dei contagiati è inferiore al 5-10%) hanno mostrato che la quota di popolazione che ha 

già superato l’infezione da SARS-CoV-2 è stata sottostimata. In altre parole, la percentuale di 

popolazione che ha sviluppato anticorpi è molto maggiore rispetto al numero di contagiati ufficiali, 

identificati mediante il tampone nasofaringeo. Alla luce dei dati suddetti, utilizzando il Veneto 

come miglior riferimento, la letalità di SARS-CoV-2 si collocherebbe attorno al 4%. Inoltre, la quota 

di popolazione italiana già immunizzata contro SARS-CoV-2 sarebbe in media del 2-2,5%, andando 

da un massimo dell’8-9% in Lombardia a un minimo di meno dell’1% in regioni poco colpite. 

Purtroppo, tali percentuali restano comunque lontanissime da quelle necessarie (70-80%) per 

conferire alla popolazione italiana una immunità di gregge. E’ pertanto verosimile che l’epidemia 

prosegua nei prossimi mesi, anche se nell’immediato è probabile un calo di nuovi contagi per 

l’effetto combinato della stagione estiva, delle misure di distanziamento sociale e dell’uso 

massiccio di mascherine. Tuttavia, dall’autunno in poi, è plausibile che l’epidemia possa riprendere 

forza.  



Cosa ci aspetta dopo il lockdown? 

In Italia e nel mondo, la pandemia di SARS-CoV-2 (il beta-coronavirus che causa COVID-19) prosegue senza 

che si riesca ad avere dati definitivi su quanta parte della popolazione sia stata davvero infettata e abbia 

dunque sviluppato una protezione anticorpale. Proviamo a fare il punto della situazione. 

 

1. La mortalità in atto (CFR) 

La mortalità in atto (CFR, Case Fatality Ratio) osservata in Italia all’11/5/2020 è circa il 14%. In Italia, sono 

stati eseguiti oltre due milioni e mezzo di tamponi nasofaringei, ovvero, rispetto alla popolazione totale, 

sono stati eseguiti 43 test ogni 1000 abitanti. Il Veneto, dove sono stati eseguiti addirittura 91 tamponi ogni 

1000 abitanti, è certamente la regione che fornisce i dati più affidabili, essendo stato testato con tampone 

nasofaringeo oltre il 5% della popolazione totale (250 175 singoli individui testati, 445 905 tamponi eseguiti 

su 4 900 000 abitanti http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4727_0_file.pdf). Su scala mondiale, solo 

l’Islanda, molto facilitata da una popolazione complessiva di soli 364 134 abitanti, ha fatto meglio: 54 196 

tamponi nasofaringei eseguiti, pari a 158 test ogni 1000 abitanti 

(https://www.worldometers.info/coronavirus). 

In Veneto, la mortalità in atto osservata all’11/5/2020 è dell’8,9% (1 666 decessi su 18 671 casi positivi). 

Nel mondo, la mortalità in atto complessiva all’11/5/2020 è del 6,8% (285 876 decessi su 4 223 726 casi 

positivi).  

 

2. L’eccesso di mortalità 

Nei paesi dove è stato possibile eseguire un’analisi retrospettiva, nei mesi dell’epidemia di SARS-CoV-2 si è 

osservato un netto eccesso di mortalità rispetto alla media degli anni precedenti. Tale eccesso di mortalità 

è molto superiore al numero di decessi ufficialmente attribuiti a COVID-19. In altre parole, un buon numero 

di decessi direttamente o indirettamente riconducibili a COVID-19 non sono stati identificati come tali e 

pertanto non vengono conteggiati nei rendiconti ufficiali. 

In Italia, in svariate province del nord, già all’inizio di febbraio (quindi “prima” dell’epidemia) si osservava 

un aumento della mortalità di circa il 100% (Ceriani et al., medRxiv, posted May 05, 2020). Nel mese 

successivo, nelle province più colpite, si è registrato un eccesso di mortalità oltre 3 - 6 volte maggiore 

rispetto alla media dei cinque anni precedenti (Bergamo + 568%, Cremona +392%, Lodi +370%, Brescia 

+291%, Piacenza +274%, Parma +208%). L’entità dell’epidemia nella provincia di Bergamo tra il 1° gennaio e 

il 4 aprile 2020 è stata tale da causare una riduzione dell’aspettativa di vita stagionale rispetto al 2019 di 8,1 

anni per gli uomini e di 6,5 anni per le donne (Ghislandi et al., medRxiv, posted May 05, 2020). Su scala 

nazionale, nel periodo 20 febbraio - 31 marzo, si è avuto un aumento dei decessi del 39% rispetto alla 

media dei cinque anni precedenti (90 946 vs 65 592). Dei 25 354 extra-decessi, solo circa la metà (13 710) è 

stato rendicontato come decesso da COVID-19 (file:///D:/!%20Win%20!/Desktop/Med/COVID-

19/Medrxiv/Rapporto_Istat%204%20maggio_ISS1.pdf).  

Anche nel resto d’Europa, l’eccesso di mortalità è stato molto rilevante (solo per la Germania, che, guarda 

caso, non ha fornito i dati, è impossibile qualsiasi raffronto): United Kingdom (UK) +121% 

(https://www.ft.com/content/67e6a4ee-3d05-43bc-ba03-e239799fa6ab), Paesi Bassi +104%, Francia +41%, 

Svezia e Spagna +35% e Svizzera +34%. In Portogallo, l’eccesso di mortalità dal 1° marzo al 22 aprile è stato 

+100-400% rispetto al normale (Nogueira et al., Acta Med Port, 2020 Apr 27). Quindi, in Europa, i dati 

ufficiali sulla mortalità in atto da COVID-19 sono mediamente sottostimati di almeno un 50% 

(https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/morti-covid-tutte-bugie-dell-europa-ecco-dati-

reali/1c28ca00-88b3-11ea-96e3-c7b28bb4a705-va.shtml). 



Nell’immagine seguente possiamo osservare il picco di mortalità da COVID-19 registrato in UK. Carl 

Heneghan, professore di evidence-based medicine alla Oxford University, afferma che “I don’t think we’ve 

ever seen such a sharp upturn in deaths at that rate”. 

 

(https://www.ft.com/content/67e6a4ee-3d05-43bc-ba03-e239799fa6ab). 

Anche negli USA l’eccesso di mortalità da COVID-19 rispetto agli anni precedenti è stato molto rilevante: 

dall’8 marzo all’11 aprile si sono verificati i seguenti aumenti: New York city + 325%, New Jersey +172%, 

stato di New York senza New York city + 142, Michigan, Illinois, Massachussets, Maryland e Colorado +115-

120% (https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/28/us/coronavirus-death-toll-

total.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage). Un recente studio ha mostrato che negli 

USA, in tutte le zone ad alta epidemia, si osserva una sottostima dei decessi pari al 168-213% (Rivera et al., 

medRxiv, posted May 08, 2020). 

 

3. La pericolosità di un agente infettivo. 

La pericolosità di un agente infettivo dipende da molteplici fattori. Ad esempio, MERS-CoV è un beta-

coronavirus come SARS-CoV-2, ma ha una CFR del 34-37%, quindi è molto più mortale di SARS-CoV-2. 

Tuttavia, MERS-CoV è molto meno contagioso di SARS-CoV-2 e ha causato su scala mondiale “solo” 858 

decessi (https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/). Per contro, SARS-CoV-2 oltre a essere molto 

contagioso, viene trasmesso anche da pazienti asintomatici o paucisintomatici, causando picchi epidemici 

numericamente imponenti che possono mettere in ginocchio qualsiasi sistema sanitario. Risultato: alla data 

dell’11/5/2020, SARS-CoV-2 ha causato 285 876 morti nel mondo.  

Altro agente eziologico capace di causare epidemie planetarie è il virus influenzale. In Italia, secondo i dati 

forniti da ISS e ISTAT, il numero di decessi annuali per influenza varia da 150 ai 500. Nel 2018-2019, ad 

esempio, l’epidemia influenzale ha causato 601 ricoveri in terapia intensiva e 198 decessi 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/08/22/andata-la-stagione-influenzale-tutti-numeri-italia/. La 

mia esperienza di medico con oltre vent’anni di anzianità è in linea con tale numero assai esiguo: in un 

quarto di secolo, di miei pazienti ricoverati in terapia intensiva e/o *deceduti* per influenza o per sue 

complicazioni non ne ho avuto neanche uno. Sarà che ho una buona copertura vaccinale? Chissà…. Durante 

la stagione 2019-20, poi, l’influenza è incappata in un *flop* storico, come ha ammesso pure il dr Bella 

dell’ISS: “157 casi gravi di influenza, tra cui solo 30 decessi”. A riprova, i decessi totali per tutte le cause 



rilevati dell’ISTAT da dicembre fino a febbraio sono lievemente inferiori alla media degli anni precedenti 

*nonostante* il picco influenzale di gennaio. E qui entriamo in territorio “guerriglia psicologica”: se 

muoiono solo 300 anziani già malati, come convinco la gente a vaccinarsi (specie in periodo di crociate no-

vax)? Ovvero, con che faccia in anni di austerity euro-imposta, dove si è tagliato estesamente lo stato 

sociale e il sistema sanitario, poi si spendono 100 milioni di euro per il business vaccinale? (Fanno circa 2000 

miliardi di lire, scusatemi, ma sono vecchio e ancora mi oriento meglio così). Semplice: basta ricalcolare i 

morti mediante un “sofisticato” algoritmo e inventarseli, tanto la gente e la maggior parte dei medici non 

capiscono nulla di modelli matematici.  

Ed ecco prendere corpo il FluMOMO project, pronto a sfornare numeri sensazionali: poter sparare titoloni 

ad effetto del tipo “più di 20 000 morti all’anno in Italia per influenza!” ha un impatto emotivo assai 

rilevante. Il tutto, ovviamente, ammantato da una doverosa aura di Verità scientifica (Rosano et al., Int J 

Infect Dis, 2019 Nov; 88:127-134). Vi prego di cogliere l’enormità dello sfasamento: invece dei 300 decessi 

accertati, si immaginano cifre moltiplicate per 60-70 volte *nonostante* l’ampia copertura vaccinale tra gli 

over 65. Insomma, la linea di ragionamento pare essere la seguente: morti veri, morti algoritmici, poca 

differenza fa, tanto alla gente il virtuale piace. E la cosa incredibile è che a nessuno venga in mente di porsi 

la seguente banalissima domanda: se FluMOMO calcola per l’Italia 20 000 morti da influenza e in ospedale i 

morti da influenza sono solo 300, gli altri 19 700 *dove* sono morti? Tutti in casa senza ricovero 

ospedaliero nonostante l’aggravarsi del quadro clinico? Tutte morti improvvise? A me, da medico di 

campagna col PhD, qualche dubbio viene.  

Sentiamo cosa risponde il Prof. Donaldson in merito al metodo di calcolo con modelli matematici della 

mortalità influenzale (Donaldson et al., BMJ, 2009 Dec 10;339:b5213): “This method has its limitations. It 

captures the numbers of deaths ‘above expected’, but does not examine causation directly. An observed 

excess may therefore reflect deaths due to cold weather or other circulating viruses (…). An alternative 

estimate of flu deaths is found in the annual mortality statistics produced by the Office for National 

Statistics. These statistics record the underlying cause of death. They are based on all registered deaths, 

based on the information on death certificates. The number of deaths for England & Wales with an 

underlying cause of influenza (ICD-10 code J10-J11) for the four recent calendar years are: 39 (2008), 31 

(2007), 17 (2006) and 44 (2005)..." https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/authors-response-

17. E tengo a precisare che la strategia del “ricalcolo algoritmico” con FluMOMO è ormai usata in tutto il 

mondo, ovvero è ormai quasi un decennio che FluMOMO ci regala pandemie influenzali virtuali dove tutto 

l’eccesso di mortalità invernale è causato dall’influenza. “Since the only explanatory variable included in the 

FluMOMO model is an indicator of influenza activity (apart from the minor contribution from the 

*extreme* temperature indicator), all explained deaths will be associated with that variable, even though, 

for example, other studies that have also included variables such as temperature have found it to have a 

strong independent contribution even when indicators of influenza are also included (Hajat and Gasparrini, 

Epidemiology (Cambridge, Mass.), 27(4) · March 2016).” http://www.lse.ac.uk/social-

policy/Assets/Documents/PDF/working-paper-series/11-19-Mike-Murphy.pdf. 

Emblematico, in tal senso, è che le morti da influenza inventate da FluMOMO siano mostrate nei report 

dedicati solo sotto forma di grafici perché “the data which are used for these charts are not publicly 

available”.  

Tutto ciò per ribadire che i medici veri, quelli che insieme ai pazienti ci vivono e talvolta ci muoiono (sono 

circa 50 i medici di medicina generale deceduti dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 

https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/), sanno benissimo 

che in Lombardia è andata in scena la più drammatica emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni: 

https://neobar.org/2020/03/22/benvenga-lansia/; https://annals.org/aim/fullarticle/2764738/covid-19-

worst-days-our-careers. 

 



4. La letalità di SARS-CoV-2: parola alla sierologia. 

L’argomento più controverso in assoluto collegato all’attuale pandemia resta comunque quello della 

effettiva letalità di SARS-CoV-2. In particolare, capire quanti siano davvero i contagiati da SARS-CoV-2 può 

aiutarci non solo a dare il giusto peso alla mortalità in atto (CFR), ma anche a prevedere l’evoluzione 

dell’epidemia. Se il virus ha già contagiato decine di milioni di italiani che, nella stragrande maggioranza dei 

casi, hanno sviluppato sintomi lievi restando misconosciuti alle casistiche nazionali, l’epidemia da SARS-

CoV-2 risulterebbe essere ridimensionata sia in termini di pericolosità sia in termini di durata nei prossimi 

mesi. 

Tuttavia, la speranza che gli studi sierologici (che cercano nel sangue gli anticorpi IgM e IgG prodotti in 

risposta all’infezione) possano chiarire totalmente questione fatica a concretizzarsi. Infatti, anche se la 

specificità di tali test è relativamente alta (97-99%) non è sufficiente per uno screening su popolazioni a 

bassa prevalenza (dove è contagiato meno del 5-10% della popolazione). Ad esempio se la prevalenza 

dell’infezione nella popolazione è del 5%, il potere predittivo positivo di un test con specificità del 99% è 

circa dell’80%. Ciò implica che il 20% dei soggetti risultati positivi sarà in realtà un falso positivo. Se la 

specificità del test è inferiore e compresa tra 97 e 97,5%, il potere predittivo positivo risulta inferiore al 

50%, ovvero circa metà dei soggetti risultati positivi saranno in realtà falsi positivi (Caini et al., medRxiv, 

Posted May 08, 2020). 

Di recente, i limiti dei test sierologici su popolazioni con prevalenza di SARS-CoV-2 inferiore al 10% sono 

stati messi in luce in alcuni studi (Ismail, Ann Clin Biochem, 2020 Apr 28;4563220927053). 

 

5. Studi di sierologia con prevalenze rilevate inferiori al 10% 

Partiamo, ovviamente, dall’Italia e vediamo cosa era accaduto a Giove, in Umbria, paesino colpito da un 

cluster di infezioni da SARS-CoV-2. Su 909 soggetti sottoposti a test sierologico per la ricerca di anticorpi, 73 

erano risultati positivi: di essi oltre 50 si erano poi rivelati falsi positivi, una percentuale pari al 65-70%. La 

reale prevalenza di anticorpi nella popolazione era dunque attorno al 2-3% 

(http://www.umbria24.it/attualita/screening-di-massa-a-giove-usl-test-affidabili-al-97-sui-sani-e-al-24-sui-

positivi).  

In un altro studio sierologico effettuato su personale ospedaliero a Bari, su 606 soggetti testati 13 (1,3%) 

erano risultati positivi per IgG e/o IgM contro SARS-CoV-2, ma di essi solo 1 si era confermato positivo: in 

pratica oltre il 90% dei positivi erano in realtà falsi positivi. Doverosa la chiosa in calce allo studio: “That 

false positives tests could undermine utility of SARS-CoV-2 serology testing has been already stressed and 

has been related with low prevalence of COVID-19 in asymptomatic population” (Paradiso et al., medRxiv, 

posted May 08, 2020). 

Similmente, uno studio sierologico condotto a Tokio su personale ospedaliero aveva rilevato che su 202 

soggetti testati 12 erano positivi per anticorpi IgG contro SARS-CoV-2 (5,9%), salvo poi dover precisare che 

“the limitation on antibody tests includes *potent* cross-reactivity with the previous coronavirus.” Infatti, 

anche durante l’epidemia di SARS-CoV-1 erano emersi limiti di cross-reattività dei test sierologici versus 

altri tipi di coronavirus, oltre che con altri patogeni (Stowell and Guarner, Clin Infect Dis, 2020 May 1; 

ciaa510). 

Un recente studio sierologico di screening nella città di Boise (Idaho, USA), che ha utilizzato un kit di 

diagnosi che vanta una specificità > del 99,5%, ha individuato 87 positivi su 4 856 test eseguiti (1,79%), 

dimostrando una “limited circulation of the virus on the West Coast” (Bryan et al., medRxiv, posted May 02, 

2020). Sempre negli USA, nella auto-revisione del loro studio sierologico preliminare su 3330 abitanti di 

Santa Clara County, Bendavid e colleghi hanno calcolato una prevalenza di anticorpi contro SARS-CoV-2 



nella popolazione pari circa all’1,5%. Ponderando tale stima sui dati demografici della Contea, lo studio 

afferma che la prevalenza corretta sarebbe del 2,8 %. La specificità riferita per il test utilizzato è del 99,5% 

(Bendavid et al., medRxiv, posted April 30, 2020). In uno studio ad opera di altri autori che avevano 

rivalutato i dati preliminari di Bendavid e colleghi, la prevalenza di anticorpi contro SARS-CoV-2 nella 

popolazione di Santa Clara County veniva collocata all’interno di una forchetta compresa tra 0,27% and 

3,21% (Bennett and Steyvers, medRxiv, Posted April 29, 2020). 

In Giappone, uno studio sierologico condotto sulla città di Kobe usando campioni di sangue di pazienti non 

ospedalizzati dal 31 marzo al 7 aprile 2020, ha riscontrato 33 positivi su 1 000 (3.3%). Correggendo i dati per 

età e sesso, nella popolazione si avrebbe una prevalenza di risposta anticorpale a SARS-COV-2 del 2,7%. Il 

test usato vanta una specificità del 100% (Doi et al., medRxiv, posted May 05, 2020). 

Tornando in Europa, nella città di Ginevra, in Svizzera, nazione dove il lockdown è stato meno rigido 

(https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Switzerland), a partire dal 3 aprile e per 3 

settimane, è stata indagata la sierologia di 1 335 individui provenienti da 633 nuclei familiari, reclutati per 

mail, mediante un test che vanta una “invidiabile” specificità del 100% (ottimo dato, ma da prendere con le 

pinze visto che, come sappiamo, la perfezione non è di questo mondo). Alla data dell’11/05/2020, nel 

cantone di Ginevra si contano 4 976 casi ufficiali di COVID-19 che, rispetto ai circa 500 000 abitanti del 

cantone, corrispondono circa all’1% di contagiati ufficiali nella popolazione generale. In Veneto, tanto per 

avere un raffronto, il numero di tamponi eseguiti per abitante è maggiore (91 per 1000 abitanti in Veneto 

contro 60 per 1000 abitanti nel cantone di Ginevra https://www.ge.ch/document/20094/telecharger), ma il 

numero dei contagiati ufficiali è ben inferiore, essendo pari a circa lo 0,38% della popolazione generale. La 

situazione di Ginevra, dunque, è assai più simile a quella della Lombardia, dove a fronte di circa 50 tamponi 

eseguiti per 1000 abitanti, risulta uno 0,82% di contagiati ufficiali nella popolazione generale.  

Nelle tre settimane di indagini, la prevalenza di popolazione con anticorpi contro SARS-CoV-1 era: 3,1% alla 

prima settimana, 6,1% alla seconda settimana e 9,7% alla terza settimana (Stringhini et al., medRxiv, posted 

May 06, 2020). Nonostante alcune criticità (i “doppioni” dovuti ai nuclei familiari, che rendono meno 

rappresentativo il campione, e il fatto che usando la mail sia stato reclutato un sotto-campione di 

popolazione più giovane/mobile, quindi più esposto al rischio di contagio), lo studio può pertanto essere 

considerato un buon indicatore della prevalenza di copertura anticorpale attesa per la regione Lombardia. Il 

dato è incoraggiante: anche tenuto conto dei limiti dello studio, la quota di popolazione contagiata sarebbe 

almeno 8-10 volte maggiore rispetto a quella identificata con tampone naso-faringeo. Ciò non toglie che, 

ben tre settimane dopo il picco dei casi confermati (avvenuto alla fine di marzo), solo 1 persona su 10 

avrebbe sviluppato anticorpi contro SARS-CoV-2, nonostante Ginevra sia una delle aree più colpite 

d’Europa. 

 

6. Studi di sierologia con prevalenze rilevate superiori al 10% 

In uno studio sierologico sulla provincia di Guilan, un territorio a nord dell’Iran duramente colpito 

dall’epidemia, sono stati indagati 552 individui provenienti da 196 nuclei familiari. La specificità vantata dal 

test è del 100% (valga quanto detto sopra circa la “perfezione”) e la prevalenza dei contagiati nella 

popolazione è risultata essere compresa tra 21% e 33% (Shakiba et al., medRxiv, posted May 01, 2020). 

Degno di nota è che, in Iran, il numero di tamponi nasofaringei eseguiti è bassissimo (solo 7 per 1000 

abitanti: 6 volte meno della media italiana e oltre 10 volte meno del Veneto), dunque è inevitabile che le 

stime ufficiali siano gravate da una enorme sottostima sia dei decessi che dei casi di COVID-19. Inoltre, il 

fatto che abbiano risposto aderendo allo studio solo il 31% dei soggetti invitati rende assai probabile un 

importante bias di preselezione. E’ infatti verosimile che abbiamo accettato di partecipare allo studio solo i 

soggetti più motivati, ovvero con sintomi presenti o passati. Non a caso, nello studio si legge che il 23% dei 

soggetti testati aveva mostrato “a combination of fever, dry cough, ache and tiredness”, sintomi assai 



suggestivi per COVID-19, rendendo il campione più simile a un campione di “sospetti” che a un vero studio 

su popolazione randomizzata. Il fatto poi che il campione fosse composto da nuclei familiari di 2,8 unità in 

media, lo rende numericamente poco significativo.  

In Spagna, dal 28 marzo al 9 aprile 2020, è stato eseguito uno screening combinato (tampone nasofaringeo 

e sierologia) su 578 dipendenti dell’Hospital Clinic di Barcellona (Garcia-Basteiro et al. medRxiv, posted May 

02, 2020). Dei 578 indagati, 39 (6,7%) erano già risultati positivi in precedenza al tampone nasofaringeo, 14 

(2,4%) sono risultati positivi in occasione dello studio e 54 (9,3%) sono risultati positivi alla sierologia per 

anticorpi contro SARS-CoV-2. Dei 54 sieropositivi, 21 (38,9%) non erano stati precedentemente 

diagnosticati. La prevalenza cumulativa dei contagiati, sommando i diversi tipi di test, era di 65/578 casi 

(11,2%) e 26/65 casi (40,0%) erano sfuggiti alla diagnosi in precedenza, sebbene avessero mostrato sintomi 

compatibili con COVID-19 in 12/26 casi (46,2%). Ciò suggerisce che dove è stato eseguito un maggior 

numero di tamponi nasofaringei (53 per 1000 abitanti, in Spagna), i pazienti sfuggiti alle casistiche ufficiali e 

individuati mediante sierologia siano circa un 40% del totale. Inoltre, il fatto che nello studio sia stata 

definita come sierologia positiva la presenza di anche uno solo tra i tre anticorpi (IgM, IgG, IgA), cosa che 

per stessa ammissione degli autori “maximized sensitivity rather than specificity”, lascia supporre che in 

tale percentuale sia conteggiata una certa quota di falsi positivi. 

In uno studio sierologico tedesco condotto dal virologo Hendrik Streeck su circa 1000 abitanti di Gangelt 

(città di 12500 abitanti) la prevalenza di anticorpi contro SARS-CoV-2 è risultata essere del 14%. Nello 

studio erano state invitate circa 600 famiglie, ma hanno aderito solo circa 400 (66%), dunque si tratta di 

nuclei familiari di 2,5 unità in media e pertanto anche qui il campione risulta numericamente meno 

rappresentativo. Peraltro i dati mostrati nel report preliminare dello studio si riferiscono non al campione 

complessivo di 1000 abitanti, ma solo a 500 di essi 

(https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_study_gangelt

_0.pdf). Degno di nota è che la specificità del kit usato nello studio viene riferita essere >99%, tuttavia un 

gruppo di ricerca danese ha dimostrato che il kit produce 3 falsi positivi su un campione di 62 controlli, 

ovvero ha una specificità di solo il 96%. Ciò implica che tra i 70 positivi individuati dovremmo attenderci una 

percentuale di almeno il 30% di falsi positivi. 

(http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/24_april_2020_Main/MobilePagedArticle.action

?articleId=1580353#articleId1580353). 

A Parigi, in Francia, mediante uno studio sierologico con specificità pari a 95% messo a punto direttamente 

nel laboratorio di ricerca, sono state individuate IgG nel siero del 3% di 200 donatori in buona salute 

raccolti dall’Etablissement Français du Sang nelle città di Clermont e Noyon il 20-24 marzo, località vicine a 

Crepy-en-Valois, zona dove era presente un cluster di casi di COVID-19. Purtroppo, vista la bassa specificità 

del test utilizzato, i risultati dello screening su soggetti sani sono resi inattendibili dalla bassa prevalenza 

combinata con l’alto numero atteso di falsi positivi. Inoltre sono stati testati 209 soggetti sintomatici 

(febbre, tosse o dispnea) di Crepy-en-Valois, individuando nel 29% dei casi anticorpi contro SARS-CoV-2 

(Grzelak et al., medRxiv, posted April 24, 2020). Ovviamente, trattandosi di soggetti sintomatici, il campione 

testato non è indicativo della reale prevalenza dell’infezione nella popolazione generale.  

 

7. Studi sierologici non pubblicati su riviste scientifiche 

Altri studi di sierologia non pubblicati su riviste scientifiche sono stati effettuati nello stato di New York su 

un campione randomizzato di 3000 persone identificando in media 13,9% di positivi: si va da un massimo di 

21,2% per New York City a un minimo di 3,6% per il resto dello stato. Non sono disponibili informazioni sul 

tipo di kit e sulla specificità del test utilizzato (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-

23/new-york-finds-virus-marker-in-13-9-suggesting-wide-spread). Nella contea di San Miguel (Colorado) è 

stato eseguito uno screening sierologico su 5455 abitanti (dati aggiornati al 4/5/2020). E’ stata rilevata una 



protezione anticorpale in 29 soggetti (0,5%) e in 79 casi (1,4%) la protezione anticorpale è risultata dubbia. 

Mediante tampone nasofaringeo, sono stati testati 343 casi sospetti, identificando 20 (5,8%) positivi 

(https://sanmiguelco.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/56e682135d1d4128bee1a0426ae

d1d10). 

Tornando in Italia, a Robbio (PV) in Lombardia, regione che sappiamo essere duramente colpita 

dall’epidemia, sono stati eseguiti i test sierologici su 1387 persone che hanno aderito su base volontaria. Di 

queste, 1169 sono risultate negative e 164 (12,2%) positive (https://www.welfarenetwork.it/a-robbio-il-12-

dei-cittadini-e-positivo-ai-test-20200420/). Il test kit utilizzato è Snibe Maglumi della Onilab. Non sono 

disponibili dati sulla specificità del test, ma solo un generico riferimento di “affidabilità al 95%” 

https://comune.barbianello.pv.it/it-it/avvisi/2020/comunicato-test-sierologico-22-aprile-2020-barbianello-

129612-1-76e1c987455798ead82083ff5584b4ac, che lascia supporre un numero significativo di falsi 

positivi.  

La più alta prevalenza al mondo di anticorpi contro SARS-CoV-2 è stata rendicontata da un piccolo studio 

realizzato nel sobborgo di Boston (Chelsea, Massachusetts) e ancora non pubblicato ad opera dei medici del 

General Hospital: in 2 giorni hanno raccolto campioni di sangue da 200 passanti a un angolo della strada. 

Hanno poi riferito al Boston Globe che 63/200 (31,5%) di campioni risultavano essere positivi. Il gruppo di 

ricerca ha usato un test per il quale la casa di produzione, BioMedomics, attesta una specificità di solo il 

90%, ma il gruppo di ricerca del General Hospital afferma che i loro test di verifica hanno dato come esito 

una specificità superiore al 99,5%. Davvero strano. E in ogni caso, i pedoni all’angolo di una strada non 

erano certo un campione rappresentativo dell’intera popolazione. Non sappiamo peraltro a quanti passanti 

sia stato proposto il test e quanti di essi abbiano accettato o rifiutato, ingenerando un bias di preselezione 

del campione (https://www.sciencemag.org/news/2020/04/antibody-surveys-suggesting-vast-undercount-

coronavirus-infections-may-be-unreliable). 

In una conferenza stampa, i medici dello Zhongnan Hospital di Wuhan, epicentro dell’epidemia in Cina, 

hanno riferito che uno studio sierologico sui 3600 dipendenti dell’ospedale ha riscontrato la presenza di 

anticorpi solo nel 2,4% dei soggetti testati. Anche tra i pazienti dell’ospedale e tra i visitatori la percentuale 

sarebbe simile e compresa tra 2 e 3%. Anche in questo caso, nessuna informazione è disponibile sul tipo di 

kit e sulla specificità del test utilizzato (https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/does-china-

have-this-under-control/).  

 

8. Tirando le somme  

In sostanza, dunque, risultano evidenti i limiti di attendibilità degli studi di sierologia, troppo spesso 

condotti con strumenti dotati di insufficiente specificità su campioni non adeguati per numerosità o per 

randomizzazione (Larremore et al., medRxiv, posted April 20, 2020). Tuttavia, sebbene “many of these 

studies find an antibody prevalence comparable to the false positive rate of their respective serology tests 

and the relatively low statistical power associated with each study has invited criticism”, gli studi fin qui 

analizzati sono abbastanza numerosi per affermare con buona certezza che la quota di popolazione 

immunizzata contro SARS-CoV-2 è ben maggiore della quota di popolazione risultata positiva al tampone 

nasofaringeo (Levesque and Maybury, medRxiv, posted May 06, 2020). 

Peraltro, diversi studi, utilizzando algoritmi matematici, hanno calcolato che per ogni caso di COVID-19 

correttamente diagnosticato, su scala globale ci sarebbero almeno 10 contagiati da SARS-CoV-2 che 

rimangono misconosciuti (Maugeri et al., J Clin Med. 2020 May 5;9(5):E1350; Chow et al., medRxiv, Posted 

May 05, 2020; ).  

Una parola di chiarezza è stata di recente fornita dalla pubblicazione dello studio di Streeck e colleghi sugli 

abitanti di Gangelt (Streeck et al., medRxiv posted May 08, 2020), di cui fino ad oggi era disponibile solo il 



report preliminare in tedesco discusso più sopra. La città di Gangelt è stata esposta a un evento super-

spreading (festività carnevalesche), seguito da misure di rigido distanziamento sociale. Sono stati valutati 

919 soggetti dei 1007 previsti (405 nuclei familiari), rilevando un 10,6% di IgA positive (specificità 91,2%) e 

un 14,1% di IgG positive (specificità 98,3-99,1%). Tutti i partecipanti allo studio sono stati anche sottoposti a 

tampone nasofaringeo con annessa RT-PCR: 33/919 soggetti sono risultati positivi e 22/919 hanno riferito 

di aver avuto un tampone positivo in precedenza. In totale, in base alla RT-PCR, 55/919 (6.0%) dei soggetti 

erano positivi al tampone per SARS-CoV-2. Interpolando i dati, Streeck e colleghi ottengono una prevalenza 

dell’infezione nella popolazione del 15,5%. All’interno di tale percentuale, il 22% dei positivi non riferiva di 

aver mai avuto sintomi compatibili con COVID-19. Visto che il numero ufficiale dei casi positivi per la città di 

Gangelt in base ai tamponi nasofaringei eseguiti era del 3,1%, una prevalenza di 15,5% sarebbe circa 5 volte 

più alta dei numeri ufficiali.  

 

9. Luci e ombre 

Confrontando lo studio tedesco di Streeck e colleghi con quello islandese di Gudbjartsson e colleghi 

(Gudbjartsson et al., NEJM, April 14, 2020) alcune considerazioni sono doverose. Nel campione di 919 

soggetti della popolazione di Gangelt, solo il 22% riferiva di non avere avuto sintomi compatibili con COVID-

19, ovvero, mutatis mutandis, il 78% aveva avuto sintomi compatibili con COVID-19, cosa che rende il 

campione analizzato una sorta di ibrido tra una popolazione randomizzata e una popolazione pre-

selezionata. Le domande che sorgono spontanee sono: nella popolazione normale, il 78% degli individui ha 

presentato sintomi compatibili con COVID-19? Su una popolazione dove il 78% degli individui ha presentato 

sintomi compatibili con COVID-19, è poco, tanto o normale che il 15,5% risulti positivo? 

Dallo studio di Gudbjartsson e colleghi sappiamo che nel gruppo preselezionato di 9 199 “sospetti”, che 

presentavano nel 93% dei casi sintomi compatibili con COVID-19, il 13,3% era risultato positivo al tampone 

nasofaringeo. Per contro, lo screening della popolazione non preselezionata aveva dato come risultato 200 

positivi su oltre 20 000 test eseguiti (0,8% positivi). Tra i 200 soggetti risultati positivi nello screening 

randomizzato, solo il 57% riportava sintomi compatibili con COVID-19. Tra i soggetti negativi nello screening 

randomizzato, il 29% riferiva sintomi compatibili con COVID-19 all’inizio dello studio e tale valore è andato 

calando nel tempo (nonostante la stabilità del tasso di infezione di SARS-CoV-2), probabilmente a causa di 

un calo generale nelle altre infezioni respiratorie a causa delle misure di contenimento dell’epidemia da 

SARS-CoV-2. 

Dunque, in effetti, il campione di Streeck e colleghi sembra collocarsi a metà strada tra un campione pre-

selezionato di sintomatici e un campione randomizzato. In ogni caso, visto che il tampone nasale individua 

correttamente un 6,0% dei positivi del campione rispetto al 15,5%, possiamo affermare che la prevalenza 5 

volte superiore rispetto ai dati ufficiali correttamente stimata da Streeck e colleghi per la città di Gangelt, 

potrà essere maggiore o minore in altre condizioni sperimentali, ovvero dove sia stata indagata più o 

meno estesamente a monte la popolazione mediante tampone nasofaringeo. 

Ricordiamo, infatti, che in Germania sono stati eseguiti in media 33 tamponi nasofaringei per 1 000 abitanti, 

un valore inferiore ai 43 per 1 000 abitanti della media italiana e molto inferiore ai 91 per 1 000 abitanti del 

Veneto. 

Ad esempio, in Lombardia, dove a fronte di molti casi sintomatici sono stati eseguiti proporzionalmente 

pochi tamponi nasofaringei, la prevalenza reale dell’infezione sarà probabilmente più di 5 volte maggiore 

rispetto ai dati ufficiali. In Veneto, per contro, dove a fronte di un numero minore di casi sintomatici è stato 

testato oltre il 3% della popolazione generale, la prevalenza reale dell’infezione sarà probabilmente meno 

di 5 volte maggiore rispetto ai dati ufficiali. 



L’esistenza di una differenza nell’entità della sottostima del numero dei contagiati in Lombardia e in Veneto 

è ipotizzata anche in un recentissimo studio pubblicato da Vollmer e colleghi dell’Imperial College of 

London (Vollmer et al., medRxiv, posted May 09, 2020). Secondo i calcoli degli autori, in Lombardia la 

prevalenza dei soggetti immunizzati contro SARS-CoV-2 sarebbe del 13,3% (16 volte più dello 0,82% 

ufficiale), in Valle d’Aosta dell’11,1%, in Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna di circa il 

7-8%, nelle Marche del 5% e in Veneto del 3-4% (10 volte più dello 0,38% ufficiale). Complessivamente, il 

dato italiano su scala nazionale darebbe una prevalenza dell’infezione del 4,8% (13 volte più dello 0,36% 

ufficiale). 

Anche i calcoli effettuati da Vollmer e colleghi, tuttavia, presentano elementi di incongruenza evidenti. Ad 

esempio, il risultato del tampone nasofaringeo su pazienti *sospetti* in Lombardia ha dato esito positivo in 

81507 casi su 287 330 singoli individui, ovvero la percentuale dei positivi è del 28%. Ipotizzare che la 

prevalenza nella popolazione generale sia del 13,3%, implica ridurre la differenza tra sospetti e popolazione 

generale a un semplice raddoppio, cosa decisamente improbabile.  

Stesso discorso è valido per il Veneto, dove il risultato del tampone nasofaringeo su pazienti *sospetti* ha 

dato esito positivo in 18772 casi su 247 617 singoli individui, ovvero la percentuale di positività è del 7,6%. 

Anche qui, l’ipotesi che la prevalenza dei contagiati nella popolazione generale sia del 3,8%, implica ridurre 

la differenza tra sospetti e popolazione generale a un semplice raddoppio, cosa decisamente improbabile. 

Tornando ai numeri forniti dallo studio di Streeck e colleghi, in Lombardia le reali dimensioni dell’epidemia 

di SARS-CoV-2 potrebbero essere 8-10 volte maggiori dei numeri ufficiali (81 871 casi positivi / 10 milioni di 

abitanti), ovvero la percentuale di popolazione che ha superato l’infezione sarebbe circa dell’8-9%. In 

Veneto le reali dimensioni dell’epidemia di SARS-CoV-2 potrebbero essere 3-3,5 volte maggiori rispetto 

numeri ufficiali (18 741 casi positivi / 4,9 milioni di abitanti), ovvero la prevalenza della popolazione che 

superato l’infezione sarebbe circa dell’1,3%. Nel complesso, il dato nazionale potrebbe collocarsi a metà 

strada tra Lombardia e Veneto, e le reali dimensioni dell’epidemia di SARS-CoV-2 potrebbero essere 5-6 

volte maggiori dei numeri ufficiali (219 814 casi positivi su 60,5 milioni di abitanti). La prevalenza della 

popolazione italiana che superato l’infezione sarebbe dunque di circa il 2-2,5%. 

 

10. La stima della letalità di SARS-CoV-2 

Prendiamo come rifermento il Veneto, la regione più affidabile in termini di screening di popolazione e 

raccolta dati. 

Sappiamo che in Veneto, alla data dell’11/5/2020, l’epidemia di COVID-19 è gravata da una mortalità in 

atto (CFR, case fatality ratio) dell’8,9% (1655 decessi su 18 741  casi). Secondo i dati ISTAT per ora disponibili 

fino al 31 marzo (Tabella 1, file:///D:/!%20Win%20!/Desktop/Med/COVID-

19/Medrxiv/Rapporto_Istat%204%20maggio_ISS1.pdf), l’eccesso di mortalità in Veneto nel periodo 

dell’epidemia di SARS-CoV-2 rispetto al quinquennio precedente è stato di 1001 decessi, di cui solo 511 

sono stati identificati come COVID-19. E’ quindi desumibile che i reali decessi da COVID-19 in Veneto siano 

sottostimati e possano essere quasi il doppio.  

Prendiamo come riferimento, per eccesso di cautela, una sottostima dei decessi di un semplice 50%. Per 

contro, i dati di sierologia disponibili suggeriscono una sottostima del numero di contagi di circa 3-3,5 volte. 

Nel complesso, risulterebbe che la letalità di SARS-CoV-2 in Veneto andrebbe a collocarsi attorno al 4,0%, 

un dato appena superiore alle stime dell’OMS, che il 3 marzo 2020 ha indicato un valore di mortalità atteso 

del 3,4% (https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#who-03-03-20). 

 

 

 



11. Diversa mortalità in atto e letalità di SARS-CoV-2 nel mondo 

L’idea che la letalità di SARS-CoV-2 sia unica e immutabile in tutto il globo e in tutte le diverse popolazioni 

della terra è poco plausibile. Non bastasse, studi recenti hanno mostrato che esistono importanti differenze 

geografiche nella distribuzione dei diversi clade di SARS-CoV-2 (Chen et al., medRxiv, posted May 08, 2020) 

e che il ceppo Italiano mostra delle peculiarità genetiche che lo differenziano dagli altri (Eur Rev Med 

Pharmacol Sci, 2020 Apr;24(8):4519-4522).  

Sappiamo inoltre che: (1) esistono differenze nel numero e nelle tipologie di test usati per la diagnosi di 

COVID-19 nelle diverse nazioni, come pure sono diverse le modalità con cui vengono etichettati e 

conteggiati i decessi COVID nelle diverse nazioni (Lippi et al., J Med Virol, 10 Apr 2020); (2) esistono 

importanti differenze nei tassi di infezione tra diverse nazioni nella fascia di individui con più di 70 anni, 

quelli che maggiormente impattano sulla mortalità complessiva (Onder et al. JAMA, 23 Mar 2020); (3) 

esiste una diversa predisposizione genetica nella diverse popolazioni per l’attivazione da parte di patogeni 

dell’immunità naturale fornita dal complemento, responsabile delle trombosi e trombo-embolie che sono 

la causa principale di decesso nei pazienti COVID (Campbell  and Kahwash, Circulation, 9 Apr 2020); e (4) 

diversi ceppi di SARS-CoV-2 mostrano una diversa virulenza che può spiegare le differenze in termini di 

mortalità osservate in diverse nazioni (Brufsky, J Med Virol, 20 Apr 2020). Nello specifico, la mutazione 

D614G della proteina Spike ha mostrato di determinare una maggiore infettività di SARS-CoV-2 (Korber et 

al., bioRxiv, posted April 30, 2020) e hotspot mutazionali che interessano la suddetta proteina Spike hanno 

mostrato di correlare con le caratteristiche cliniche dell’infezione in base alla predisposizione genetica 

dell’ospite, ovvero di determinare una diversa prognosi (Sheickh et al., Infect Genet Evol, 2020 Apr 

23;104330).  

In tal senso, uno studio molto importante è quello di di Yao e colleghi, dal titolo emblematico “Patient-

derived mutations impact pathogenicity of SARS-CoV-2”. Nello studio si dimostra che le frequenti variazioni 

di singoli nucleotidi di SARS-CoV-2 sono legate direttamente a differenze significative (fino a 270 volte) 

negli effetti citopatici e nelle carica virale (Yao et al., medRxiv, posted April 19, 2020) 

 

12. Conclusioni 

E torniamo dunque al punto di partenza. 

In Italia, alla data dell’11/05/2020, la pandemia da SARS-CoV-2 ha coinvolto percentuali di popolazione 

nettamente superiori rispetto ai dati ufficiali, redatti sulla base delle diagnosi effettuate con tamponi 

nasofaringei. Gli studi sierologici fin qui disponibili consentono di ipotizzare che la prevalenza degli 

anticorpi contro SARS-CoV-2 nella popolazione italiana dovrebbe aggirarsi attorno al 2-2,5%, andando da un 

massimo dell’8-9% in Lombardia a un minimo di meno dell’1% nelle regioni poco colpite. Nel complesso, 

tali percentuali sono lontanissime da quelle necessarie (70-80%) per conferire alla popolazione italiana una 

immunità di gregge.  

E’ pertanto probabile che l’epidemia prosegua nei prossimi mesi. 

E’ comunque ragionevole attendersi nell’immediato un calo di nuovi contagi per l’effetto combinato delle 

misure di distanziamento sociale e dell’uso massiccio di mascherine, nonché per l’arrivo della stagione 

estiva nell’emisfero boreale.  

Tuttavia, nonostante numerosi studi abbiano calcolato che il numero di contagi giornalieri cala 

all’aumentare della temperatura (Sil, Medrxiv, posted May 05, 2020; Prata et al., Sci Total Environ, 2020 Apr 

25;729:138862; Wu et al., Sci Total Environ, 2020 Apr 28;729:139051;  Falcao Sobral et al., Sci Total Environ, 

2020 Apr 27;729:138997; Shi et al., Sci Total Environ, 2020 Apr 23;728:138890; Qi et al., Sci Total Environ, 

2020 Apr 19;728:138778; Monami et al., J Occup Environ Med, 2020 Apr 22; Gupta et al., Sci Total Environ, 



2020 Apr 21;728:138860; Bashir et al., Sci Total Environ, 2020 Apr 20;728:138835; Sajadi et al., SSRN 

Electron J, 2020, 10.2139/ssrn.3550308; Sahin, Sci Total Environ, 2020 Apr 20;728:138810; Liu et al., Sci 

Total Environ, 2020 Apr 9;726:138513), i dati disponibili mostrano anche che temperature ambientali 

superiori ai 30° C non sono in grado di arrestare completamente l’epidemia (Tosepu et al., Sci Total Environ, 

2020 Apr 4;725:138436; Yao et al., Eur Respir J, 2020 Apr 8;2000517; Tobias and Molina, Environ Res, 2020 

Apr 18;186:109553; Briz-Redón and Serrano-Aroca., Sci Total Environ, 2020 Apr 22;728:138811; Wang et 

al., MedRxiv, posted May 05, 2020). La cosa non è sorprendente visto che MERS-CoV, un altro beta-

coronavirus, ha causato un’epidemia in Arabia Saudita in agosto (La Page, New Sci., 245 (2020), pp. 6-7, 

10.1016/s0262-4079-20, 30377-8) 

Degno di nota, infatti, è che lo studio di Prata e colleghi sul territorio brasiliano, ha dimostrato che oltre i 

25°C, il calo di contagi da COVID all’aumentare della temperatura va a plateau stabilizzandosi (Prata et al., 

Sci Total Environ, 2020 Apr 25;729:138862). 

 

 

Dunque, a meno di gradite sorprese (mutazioni che rendano il virus meno contagioso e/o letale), è 

probabile che l’epidemia riprenda vigore in autunno.  

Solo con un efficace monitoraggio della popolazione mediante tamponi nasofaringei in acuto e mediante 

studi sierologici nelle aree ad elevata prevalenza, sarà possibile evitare nuovi lockdown con effetti 

cumulativi ancor più disastrosi di quelli già subiti dal tessuto economico del paese. L’idea che il peggio sia 

passato e che si possa dunque abbassare la guardia è estremamente rischiosa: una saggia politica 

economica e sanitaria non può fare affidamento su coincidenze fortunate, bensì dev’essere sempre pronta 

ad affrontare le eventualità più avverse. In tal senso, va sottolineato che la letalità di SARS-CoV-2 resta 

rilevante, specie alla luce dell’alta contagiosità che innesca ripidi picchi di contagio e che è in grado di 

determinare un forte sovraccarico dei sistemi sanitari con annessi picchi di mortalità tra la popolazione più 

fragile. Ricordiamo sempre, peraltro, che, evitando di lasciarci fuorviare dagli algoritmi del FluMOMO, la 



letalità reale e tangibile dell’influenza stagionale si aggira, stando larghi, su valori di 1000-2000 decessi per 

7-8 milioni di casi, ovvero oscilla attorno a percentuali dello 0,02%. Chi non riesce a cogliere la differenza 

può farsene una ragione osservando con attenzione il numero di cancellazioni anagrafiche registrate a 

Bergamo tra il 3 marzo e il 21 marzo. 
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