
Indagine epidemiologica Locale e Regione Marche 

 

Dai dati ufficiali Gores riguardanti la diffusione del Virus Corona sono disponibili 

on-line. 

Ad oggi sappiamo che nella nostra regione sono stati eseguiti 15252 tamponi, di 

cui 4464 positivi. I tamponi vengono testati su un target mirato di soggetti 

sintomatici, e su soggetti positivi per verificare la negativizzazione dopo tempo 

o cura. 

Non ci sono altri sistemi per esprimere diagnosi di certezza e per avere numeri 

della diffusione di malattia (Covid19) che abbiano margini di sicurezza 

Nelle Marche abbiamo i seguenti riscontri statistici al 3/4/20 (analisi fatta dai 

dati del bollettino protezione civile): 

- il tasso tamponi/popolazione è 0,89% (rispetto Lombardia 1,3) 

- il tasso di mortalità Covid19 0,03 (in Lombardia muoiono per Covid19 8 

cittadini su 10.000 abitanti, 0,08%) il tasso Tamponi/deceduti 24,5 (in 

Lombardia invece vengono eseguiti 16,2 tamponi ogni deceduto Covid19). 

 

Non abbiamo nessun dato sulla frequenza dei sintomi tipici della malattia che si 

sviluppa da Coronavirus (Covid19) nella popolazione che è restata a casa e che 

non ha avuto contatti diretti con le strutture (e quindi che non ha eseguito 

tamponi). 

 

Abbiamo dato il via alla raccolta dei questionari giovedì 2/04/20 ore 10 con un 

post su Facebook fino domenica 5/04/20. Non altri tipi di contatto, visto 

l'isolamento, al di fuori dei social network (Facebook e Whatsapp). 

Le domande richiedevano di rispondere se dal 1 marzo c’erano stati febbre e 

altri sintomi, la durata degli stessi e chi era stato il loro interlocutore in questo 

periodo per gestire le loro necessità. 

 



Il campione dei cittadini invitati a partecipare è della regione Marche e ha inviato 

2314 risposte utili. La fetta del pesarese e dell’ascolano ha aderito meno all’invio 

delle risposte, anche perché non è stato possibile coinvolgere, vista la natura di 

“passaparola” del canale utilizzato, gli stessi cittadini come invece abbiamo fatto 

per le altre province. 

 
 

Ripartizione per età: non deve stupire la presenza di minorenni e di tanti over 

65 nel campione perché la risposta è stata possibile tramite un membro della 

famiglia che ha potuto compilare il form anche per gli altri. 

 
 



Casi Febbrili sono risultati 119 (5,1%); sono risultati 2190 (94,9%) i cittadini 

che invece hanno risposto di non aver mai avuto febbre nel periodo di studio. 

Quindi il parametro febbre non sarebbe così sensibile a definire un rischio di 

malattia da Coronavirus se poi si vede quanti invece sono risultati i sintomi 

accusati dalla popolazione. 

 

 
 

 



Frequenza dei sintomi rilevati dal 1/3 al 31/3 

 

 
 

 

1334 cittadini (il 57,6% del campione) hanno risposto di non avere mai avuto 

disturbi. Questo dato potrebbe indicare quale proporzione di gente ha goduto di 

buona salute, o per effetto di non contatto con il virus o per immunità acquisita. 

Non è escluso, anzi il dibattito è molto forte: quanti di questi sono 

ASINTOMATICI? Altro tema importante è quanti di loro si potranno ammalare 

una volta che termina il periodo dell’isolamento domiciliare? 

 

Il 42,4% della popolazione esaminata nel periodo di studio ha avuto sintomi. 

Parliamo di cittadini confinati a casa e che non avrebbero avuto possibilità (per 

lo meno solo in rare eccezioni di contaminarsi nelle uscite per lavoro o per quelle 

necessità non derogabili) di contrarre facilmente agenti infettanti se non quello 

più facilmente reperibile anche nei micro-focolai domestici come il coronavirus. 

Il sintomo unico più frequentemente riscontrato è Raffreddore (131 ricorrenze), 

seguito da Mal di gola e Cefalea (rispettivamente con  93 e 56 casi). 

 

Le associazioni più frequenti risultano: 

- a due sintomi Raffreddore + Mal di gola 35 casi 



- a tre sintomi Raffreddore + Mal di gola + Cefalea 9 casi 

- a quattro sintomi Raffreddore + Mal di gola + Cefalea + Tosse secca 5 

casi. 

Come si può valutare la Tosse non entra nei sintomi più frequentemente riferiti 

negli apiretici: segno che la sintomatologia è sfumata a volte. 

Interessante notare che la perdita di gusto e olfatto – sintomo molto specifico 

per le malattie da Coronavirus – si è verificata complessivamente (da sola in 3 

casi o associata 56 casi) nel 2.5% del nostro campione. 

 

 



La durata dei disturbi è stata breve: la metà dei pazienti sintomatici ha avuto un 

decorso minore di tre giorni e solo nel 9,1% dei casi si sono superati i 7 giorni 

di malattia. 

 

 

 
 

 



A chi ha fatto riferimento il cittadino per i suoi sintomi? 

Chi non ha avuto sintomi non ha contattato nessuno (58,4%) ma il 28,5% non 

ha dato peso ai sintomi perché sono stati lievi dato che è velocemente guarito. 

281 cittadini ( il 12% ) hanno contattato il proprio medico di famiglia, il resto o 

ha reperito informazioni in rete o tramite contatti personali (114, 4,9%) o ha 

chiamato i numeri utili (25, 1,1%). 

 

 
 



I dati che sono relativi al distretto di Montappone (MA) Massa Fermana (MF) 

Monte Vidon Corrado (MVC) Falerone (F) e Montegiorgio (MG)  si basano su 458 

schede delle quali la prevalenza è di MA (territorio in cui sono quotidianamente 

impegnato per esercizio della professione). 

 

 
 

La rappresentazione dell’età è la seguente e mostra omogeneità con il dato 

regionale però con meno numerosità degli under 30 mentre più corposo era il 

numero degli over 65. 

 

 
 



La febbre è stata sperimentata da 26 soggetti (5,7%) mentre il resto 94,3 % è 

risultato apiretico nell’intervallo di studio. 

 

 
 

 



I pazienti senza sintomi sono risultati 275 (60%). 

 

 
 

Anche per questi soggetti vale il discorso sulle potenzialità di non aver contratto 

il virus e di potersi ammalare in caso di mancata protezione e tutela nel periodo 

di fine isolamento. 

Mentre chi ha accusato problematiche ha riferito: 

come sintomo singolo Raffreddore 27 casi seguito da Mal di gola e Cefalea 

14 evenienze per entrambi. 

Le associazioni di sintomi: 

. a due sintomi Raffreddore + Mal di gola e Raffreddore + Tosse secca 6 

casi; 

. a tre sintomi Raffreddore + Mal di gola + Spossatezza e Mal di gola + 

Cefalea + Spossatezza accusati in 6 casi. 

La perdita di gusto come disturbo singolo è stato in 1 caso mentre combinata ad 

altri sintomi è stata riferita dal 3,7% del campione. 

 



La durata dei sintomi stata nel 18% minore di 3 giorni, solo nel 9,8% dei casi è 

stata maggiore di 7 giorni. Pertanto se ci sono stati sintomi essi sono stati a 

volte lievi e di breve durata. 

 

 
 

 



Come è risultato in ambito regionale il 15,5% dei pazienti ha contattato il loro 

medico di medicina generale solo lo 0,4% ha interpellato i numeri utili. Negli altri 

casi, o perché non aveva disturbi o perché i disturbi erano lievi, non ha 

interpellato nessuno. Il 7% ha cercato autonomamente informazioni utili.

 
 

 

 

Il questionario, svolto a scopo scientifico conoscitivo, è stato sviluppato dal 

sottoscritto e proposto con partecipazione libera ad invito, in forma anonima; i 

dati e i risultati dell’elaborato sono stati forniti in formato aggregato e anonimo. 

Nessuna tracciatura dell’intervistato è parte del record dei dati. 

Termine dell’elaborazione 5/04/2020 

Dott. Massimo Peroni 

 


