
“La camera magmatica del Covid-19: i numeri che sottendono un epifenomeno”

Studio osservazionale retrospettivo sul decorso clinico dei pazienti affetti da Covid19
nel periodo marzo 2020-aprile 2021 ed assistiti dal medico di medicina generale nell’ASL di Modena.

Lo studio mira a raccogliere informazioni su comorbidità, stratificazione della gravità dell’infezione da Sars-
Cov2, eventuali terapie somministrate in relazione a sintomi presentati, decorso clinico, eventuale visita 
USCA, eventuale invio in Pronto Soccorso, eventuale ricovero ed eventuale exitus attribuibile a Covid19.

 Scopo principale dello studio è costruire un database con i dati raccolti in un anno di pandemia dai 
medici di medicina generale sui pazienti affetti da Covid19, durante la loro fase acuta di malattia. 

 Scopo secondario è valutare se ci siano correlazioni tra approccio farmacologico e decorso clinico. 

 Scopo terziario è descrivere le modalità di monitoraggio del paziente covid adotatte dal MMG.

Strumento di raccolta dati è la cartella informatizzata del medico di medicina generale, che genera un file 
excel da completare con informazioni in possesso del MMG. 

Intervallo di tempo: ultimi 400 giorni dalla data di estrazione dati (quindi dal 1/3/2020 al 30/04/2021).

Pazienti arruolati: persone con tampone molecolare positivo alla ricerca di Sars-Cov2 dal 1/3/20 al 30/4/20.

Criteri di esclusione: 

 pazienti che hanno scelto il MMG quando già ricoverati o quando dichiarati guariti dall’Igiene 
Pubblica, dunque pazienti verso i quali i rispettivi MMG non hanno preso nessuna decisione clinica

 pazienti che si sono positivizzati durante un ricovero.

Periodo di osservazione del singolo paziente: da esordio sintomi o da esito positivo del tampone molecolare
fino a guarigione oppure morte per covid19 del paziente.

Dati raccolti riportati in tabella:



I dati sono raccolti dall’analisi puntuale delle cartelle cliniche dai medici di medicina generale dell’ASL di 
Modena. 

I medici che contribuiscono volontariamente alla costruzione del database sono in egual titolo da 
considerare ricercatori.  Ogni pubblicazione emersa dal database sarà prima condivisa da tutto il gruppo dei 
medici ricercatori. 
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