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Outline
• Panoramica sulla pandemia

• Qual’è la situazione attuale?

• Cosa abbiamo imparato?
• Le misure di contenimento e mitigazione

adottate sono state efficaci?
• I vaccini hanno fatto una differenza nel

contrastare l’impatto della pandemia?
• La complessità e la sorveglianza

genomica
• uno sguardo al futuro
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Un evento epocale, 
un problema «malvagio»

“The COVID-19 pandemic—caused by SARS CoV-2—is a 
typical wicked problem —we did not see it coming, we 
experience its effects, and it challenges our entrained ways of 
thinking and acting.

J.P. Strumberg, C.M. Martin. J. Eval. Clin. Pract. 2020 Globally, as of 6:45pm CET, 16 
November 2022, there have 
been 632.953.782 confirmed 
cases of COVID-19, 
including 6.593.715 deaths, 
reported to WHO. As of 9 
November 2022, a total 
of 12.885.748.541 vaccine 
doses have been administered.
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11/03/2020

Lockdown

DPCM 
3/11/2020 
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18/05 DL n.65
202104/05-03/06/2020 

Riapertura

DM 30/04/2020 
(Valutazione del 

Rischio)

restrizioni 
natalizie12/10/2020 

(Strategia)

23/07 DL n.105
2021

27/12
Inizia la campagna vaccinale

Fine giugno 2021
Variante delta prevalente

Metà febbraio 2021
Variante alfa prevalente

Fonte dati: Sorveglianza nazionale integrata per COVID-19 (aggiornati il 10 novembre 2022)

Inizio gennaio 2022
Variante omicron 
prevalente

DL 
05/01 2021

Aumento delle restrizioni
Diminuzione delle restrizioni

Prevalenza di una nuova variante virale più trasmissibile

Fase 1: 
contenimento

Fase 2:  modulazione delle misure di contenimento
Fase 2A:  transizione iniziale (soppressione) Fase 2B:  transizione avanzata (mitigazione)

31/01/2020

Emergenza

31/03/2022
Fine 

Emergenza

Fase 3: sospensione

07/03/2021
Omicron BA.1

04/04/2021
Omicron BA.2

04/04/2021
Omicron BA.5

Prevalenza di una sottovariante
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Scenario non controllato – un impatto senza precedenti
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Casi notificati al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia

Data di ultimo aggiornamento: 16 novembre 2022

353

Incidenza 7gg/100 000 pop-
Periodo di riferimento

11 - 17 novembre
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Distribuzione percentuale settimanale dei casi di REINFEZIONE da SARS-CoV-2 sul totale dei casi diagnosticati per 
data di prelievo/diagnosi a partire da gennaio 2022

20,2%
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Occupazione dei posti letto (attivi e attivabili ai sensi del DL 105 del 23 luglio 2021) in 
terapia intensiva e in area medica al 17/11/2022

TERAPIA INTENSIVA

Il tasso di occupazione a livello nazionale è in leggero aumento al 2,5% rispetto alla 
settimana precedente (2,0%). Il numero di persone ricoverate in queste aree è in leggero 
aumento da 203 (10/11/2022) a 247 (17/11/2022).

AREA MEDICA

Il tasso di occupazione a livello nazionale è in aumento all’ 11,0% rispetto alla settimana 
precedente (10,0%). Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 
6.356 (10/11/2022) a 9.920 (17/11/2022).
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Outline
• Panoramica su una pandemia

• Qual’è la situazione attuale?

• Cosa abbiamo imparato?
• Le misure di contenimento e 

mitigazione adottate sono state 
efficaci?

• I vaccini hanno fatto una differenza nel
contrastare l’impatto della pandemia?

• E’ possible monitorare i sottolignaggi?

• uno sguardo dal futuro
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Fase 1: Contenimento
Impatto del lockdown sulla trasmissione di SARS-CoV-2 (Rt), 
10 marzo – 15 aprile 2020 
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«…the activity reduction in all locations outside of the home 
was far from that observed during the nationwide lockdown 
imposed to counter the first wave, even in the strictest tier 
where a stay-home mandate was in place. 

Fase 2A: Soppressione
Impatto sulla trasmissione di SARS-CoV-2 del “sistema a zone”
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Letalità grezza e standardizzata per età (CFR) per mese, popolazione italiana (2021) e popolazione
standard europea (2013)

Data di ultimo aggiornamento: 6 luglio 2022

Intensità delle restrizioni nei comportamenti

Copertura vaccinale
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Complexity: lessons learned from SARS-CoV-2 integrated surveillance
epidemiological network                                                                                                                      microbiological network

• Monthly prevalence surveys                                                   
(cross-sectoral)

• Sequencing analysis of selected 
clinical samples (surveillance)

• Integrated surveillance
(case-based data sent to TESSy)

VoC/VoI

Epidemiological 
surveillance network

Image source: 
https://www.onecodex.com/blog/2020/03/16/covid
-19-sequencing-analysis/

• National vaccination repository
Image 
source: CDC

All SARS-CoV-2 
sequences

Genomic surveillance 
network

Genomic analysis platform (I-Co-Gen)

human environmental
Caracterization of variants
from wastewater

• Monthly 
prevalence 
surveys                                                   
(cross-sectoral)

COVID-19 
surveillance in 
long-term care 
facilities

Characteristics of 
COVID-19 
patients dying in 
Italy
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Italian SARS-CoV-2 Sequencing Network

Collaborative infrastructure for the collection, analysis and international sharing (GISAID) of sequencing data 
that meet precise quality standards

It relies on the I-Co-Gen platform

The flow is fueled by data from 70 laboratories located 
throughout the country

To date, more than 169,000 sequences have been 
collected

To support the network and make it stable, financial support is provided 
in accordance with art. 34bis, L. 23 July 2021, n. 106 (and subsequent amendments)

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-monitoraggio-varianti-rapporti-periodici
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January 2020

Global rise of D614G 
mutation in spike

Increased virulence

Brazilian P.1 Variant

October 2020

South African B.1.351 Variant

India B. 1.617.2 Variant

Increased transmissibility

Increased transmissibility

VOC

VOC

Delta VOC

Timeline depicting the origin time of some significant variants of SARS‐CoV‐2 

December 2020 March-April 2021

Colombia variant B.1.621

VOI
Peru variant C37

UK variant B.1.1.7 
Increased transmissibility

VOC

September 2020

Increased transmissibility

D614G favours the open conformation of
spike and ACE2 interaction, the virus can
enter cells more easily.

November 2021

OmicronVOC
B.1.1.529

South Africa

Further evolution of B.1.1.529 into: 
BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 and BA.5 
and related sub-lineages.
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Distribuzione percentuale dei lignaggi Omicron per settimana di campionamento, Italia
(Fonte: I-Co-Gen, dati aggiornati al 16 novembre 2022)

Il dato relativo alle ultime due settimane di campionamento disponibili (linea tratteggiata) è da considerarsi non ancora 
consolidato. Ciascun lignaggio risulta inclusivo dei relativi sotto-lignaggi identificati

Sebbene i dati non siano ancora
consolidati, nell’ultima settimana di
campionamento disponibile (07/11/2022
– 13/11/2022), si evidenzia la seguente
distribuzione delle varianti circolanti:

- OMICRON 99,87%

di cui:
- BA.5 92.96 %
- BA.2 3.90 %
- BA.4 1.51 %
- BA.1 0.13 %
- Ricombinante 1.38 %

omicron/omicron
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Settimana di campionamento

BA.5.2.26
BE.1.1.2
XBB.1
BF.11
BA.5.1.23
BE.1
BA.5.2.6
BA.5.9
BA.5.1.5
BF.14
BA.5.2.20
BF.5
BE.1.1
BA.5
BE.1.1.1
BA.4.6
BA.5.1.10
BQ.1
BQ.1.1
BA.5.2.1
BA.5.1
BF.7
BA.5.2
Altro*

Distribuzione percentuale dei sotto-lignaggi per settimana di campionamento, Italia
(I-Co-Gen, dati aggiornati al 16 novembre 2022)

Il dato relativo alle ultime due settimane di campionamento disponibili (linea tratteggiata) è da considerarsi non ancora consolidato
*Altro include i sotto-lignaggi con frequenza inferiore all’1% sul totale delle settimane illustrate

BF.7 e BQ.1.1

In crescita in diversi continenti
ed in particolare in Europa, dove
rappresentano due dei sotto-
lignaggi più frequentemente
riscontrati nell’ultimo mese.

Monitorati a livello internazionale
per la presenza di mutazioni
compatibili con immuno-escape.

Flash Survey 8 novembre
Stima prevalenza
BQ.1.1 30.7%
B.F.7 14.7%
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October 20, 2022 – Rome 

Omicron
Variant

Delta
Variant

OMICRON

- Viral entry by endocytosis;
- Infection of nasal cells expressing low level of TMPRSS2;

- REDUCTION OF SYNCITIAL FORMATION (mutation in N terminal of spike protein and in furin cleavage site) 
- STRONGER INTERACTION WITH ACE2

- It can also interact with ACE2 of different animal origin: reverse zoonosis?
- Attenuated replication in lung cells is due to a reduced efficiency of spike cleavage by host proteases.

EVOLUTION OF SARS-CoV2 VARIANT-HOST INTERACTION 

LUNG INFECTION
UPPER RESPIRATORY INFECTION
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TRANSMISSIBILITY PATHOGENICITY

 STRUCTURAL PROTEINS
 BINDING TO CELL RECEPTORS

 SOCIAL STATUS
 TEMPERATURES
 UMIDITY 
 Etc etc..

 REPLICATION SITE
 ABILITY TO SILENCE THE INNATE IMMUNE RESPONSE
 ABILITY TO REACH SVERAL ORGANS (eg. Endotelium)
 ABILITY TO ACTIVATE THE IMMUNE RESPONSE

 AGE
 COMORBIDITY
 IMMUNE STATE
 METABOLIC CONDITION
 DRUGS

VIRUS CHARACTERISTICS

HOST CHARACTERISTICS

THE IMMUNITARY STATUS OF A POPULATION STRONGLY DETERMINES THE DEGREE OF PATHOGENICITY:

Measles together with smallpox led to the extinction of the Aztecs who were naive to these infections.

VIRAL STRUCTURE

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
CONDITIONS
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THE EXAMPLE OF SEASONAL AND PANDEMIC INFLUENZA

INFLUENZA PANDEMICS
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Rafforzare la medicina di territorio

In conclusione

Rafforzare la sorveglianza Finanziare Ricerca innovazione

La lezione della pandemia

La sfida è cercare di assicurarci che i cambiamenti che inevitabilmente si verificheranno portino a un mondo dove la 
salute sia più garantita
Come la storia ci insegna questo non è scontanto
Martin McKee
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Costruire sulla rete Influnet
RespiVirNet

https://www.who.int/publications/i/item/WHO
-2019-nCoV-
Integrated_sentinel_surveillance-2022.1
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CREATE
A ONE HEALTH framework and 
infrastructure for networking and 
centralized monitoring

FILL GAPS
in knowledge 
with a “built-in” 
multidisciplinary 
approach

ENHANCE
the level of 
existing 
basic knowledge 

STUDY
the circulation of pathogenic 
microorganisms at the 
human-animal interface 

OVERCOME
the limits of 
preclinical/clinical 
development 
procedures, and 
production of new drugs 

ADVANCE

Tools and 
protocols

INF-ACT
IMPACT

ESTABLISH 
effective multidisciplinary skill 
Networks and resources in 
a One Health perspective

IMPLEMENT
&

Il progetto INF-ACT PNRR
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Italian National Institute of Health
Founded in 1934
for the fight against malaria... 

Is the main

research
institute for

public health
in Italy

technical and scientific body of 
the
Italian National Health Service
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National and 
international 
collaborations

Autorizzazioni 
in deroga 

delle mascherine
facciali

ISS
ESSENTIAL PUBLIC SERVICE

Member of the
-Scientific and Technical Committee
(Decree of the Civil Protection Department, 

no. 371 February 5, 2020)

- Control Room for COVID19 
(Ministerial Decree April 30, 2020)

Monitoring of 
epidemic risk

Support to 
vaccination 
control and 
distribution

Research and 
development
in One Health 
perspective

Epidemiological 
and 

microbiological 
surveillance 

Infection 
prevention and 

control

Scientific 
communication

Scientific 
publications 

and technical 
reportsFace masks 

authorization 

Distance 
learning

ISS Activities to face the COVID-19 pandemic
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Le azioni intraprese dall’ISS in risposta all’emergenza COVID-19 prima del 20 febbraio

Membro del 
Comitato Tecnico 
Scientifico e della 
Task Force presso 

MinSal

Attività di 
Preparedness

(es. 
pianificazione,  

situation 
awareness ), 

molti centri/dip Laboratorio 
Nazionale di 
riferimento 
COVID-19 -
conferme e 

coordinamento 
della rete di 
laboratori 

Regionali (DMI)

Sistema di 
sorveglianza 

epidemiologica 
e virologica 

(DMI). 
Modellistica in 
collaborazione 

con FBKDivulgazione 
scientifica e 

Comunicazione  
del rischio 

(Ufficio Stampa, 
EpiCentro, 

esperti)

Conferenza 
settimanale di 
aggiornamento 

scientifico e 
operativo                

(Segr. Presidenza)

Corso di 
formazione 
residenziale 

sulla gestione 
delle epidemie 

(Serv. 
Formazione –

DMI)
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Le azioni dall’ISS in risposta all’emergenza COVID-19 dopo il 20 febbraio

Membro del 
Comitato Tecnico 
Scientifico e della 
Task Force presso 

MinSal

Istituzione di Gruppi 
di Lavoro ISS

Attività di 
Preparedness: 
monitoraggio 

valutazione del 
rischio e 

pianificazione

l’invio di 
epidemiologi 

presso la Regione 
Lombardia a 

supporto della 
prima risposta a 

COVID-19

Intensificazione 
delle attività del 

laboratorio 
Nazionale di 
riferimento 

COVID-19 (DMI)

Intensificazione del 
sistema di 

sorveglianza 
epidemiologica e 
virologica (DMI) e 
di modelling (coll. 

FBK)

Studio delle 
cartelle cliniche 

di pazienti 
deceduti SARS-

CoV-2 pos

Studi ad hoc (RSA, 
Operatori Sanitari, 

FF 100 Revisioni 
sistematiche della 
letteratura ecc.)

Divulgazione 
scientifica e 

Comunicazione  del 
rischio (Ufficio 

Stampa, Servizio di 
comunicazione 

scientifica, 
EpiCentro, esperti 

ecc.)

Prevenzione e 
del controllo 

delle infezioni 

Valutazione per 
l’utilizzo in deroga 

di maschere 
facciali ad uso 
medico anche 

prive del marchio 
CE 

Conferenza 
settimanale di 
aggiornamento 

scientifico e 
operativo                      

(Segr. Presidenza)

Aumento 
dell’offerta FAD
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Costruire sulla rete Influnet
RespiVirNet

https://www.who.int/publications/i/item/WHO
-2019-nCoV-
Integrated_sentinel_surveillance-2022.1
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In conclusione
• Le nostre vite sono state cambiate dalla Pandemia
• abbiamo scoperto nuovi modi di fare le cose e ci 

domandiamo se quanto facevamo prima fosse 
necessario, appropriato e giusto 

• IL mondo nel post pandemia sarà inevitabilmente
differente

• La sfida è cercare di assicurarci che i cambiamenti che
inevitabilmente si verificheranno portino a un mondo 
dove la salute è più garantita

• Come la storia ci insegna questo non è scontanto
Martin McKee

Grazie
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