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Dal bollettino serale della 
Protezione civile alle 
infografiche casalinghe 
condivise su Whatsapp, 
l’emergenza coronavirus ci ha 
catapultati in un mondo di 
dati, grafici e tabelle.

Dati ovunque

Coronavirus tracker: the latest figures as countries fight Covid-19 resurgence.

Europe’s Covid-19 resurgence pushes daily death toll higher than April peak.

Daily deaths of patients diagnosed with coronavirus (7-day rolling average).

Fonte: Financial Times.

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938


Sars-CoV-2 
in Italia



Tre flussi informativi:

● ASL → Regioni / P.A. → Protezione Civile
● ASL → Regioni / P.A. → Istituto Superiore di Sanità / Agenas
● ASL → Regioni / P.A. → Ministero della Salute / ISTAT

I dati italiani

http://www.protezionecivile.it/
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://www.istat.it/
https://www.iss.it/
http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri


Protezione Civile
Coordinamento dello stato 
di emergenza nazionale

http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1


Protezione Civile
Coordinamento dello stato 
di emergenza nazionale

https://github.com/pcm-dpc/COVID-19


Coordinamento dello stato 
di emergenza nazionale

Protezione Civile

https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/issues


Istituto Superiore di Sanità
Sistema di sorveglianza 
integrata COVID-19

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/


Istituto Superiore di Sanità
Sistema di sorveglianza 
integrata COVID-19

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati


Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari Regionali
Rapporto Covid-19

https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php


ISTAT
Indagine di sieroprevalenza sul Sars-CoV-2



ISTAT
Cause di morte nei deceduti positivi a Sars-CoV-2



Ministero della Salute
Sistema di sorveglianza mortalità giornaliera (SISMG)

http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto


Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto


Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia



Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia



I 21 indicatori e l’algoritmo di valutazione del rischio (DM 30/04/2020):

● 6 indicatori di capacità di monitoraggio
● 6 indicatori di capacità di accertamento diagnostico, indagine e 

gestione
● 9 indicatori di trasmissibilità dei contagi e di tenuta dei servizi 

sanitari

Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia



Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia



Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia



Colorazione delle regioni:

● Rosso se il rischio è alto e l’Rt maggiore di 1,5

● Arancione se il rischio è alto e l’Rt compreso tra 1,25 e 1,5

● Giallo in tutti gli altri casi

Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia



Ministero della Salute
Sistema di monitoraggio della Cabina di Regia

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20201103_aree.pdf


Affidabilità 
dei dati



I positivi
Tamponi, contact tracing, Immuni, prevalenza

“In Italia i casi di infezione sono stati in tutto 1,5 milioni. 
Questo vuol dire che il sistema di sorveglianza (i famigerati 
tamponi) hanno individuato un caso su sei. Per un sistema di 
sorveglianza del genere, cioè basato su conferma di laboratorio, 
è un’ottima performance”

- Pier Luigi Lopalco

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/08/04/coronavirus-indagine-sieroprevalenza-istat/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/02/24/tampone-faringeo-coronavirus/


I positivi
Asintomatici, pre-sintomatici, paucisintomatici, sintomatici

“We found no statistically significant difference in the 
viral load of symptomatic versus asymptomatic 
infections”

- Andrea Crisanti et al.

https://www.ilpost.it/2020/06/29/asintomatici-coronavirus-covid-19/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2488-1


I positivi
Giovani, anziani, soggetti fragili

“We estimate that susceptibility to 
infection in individuals under 20 years 
of age is approximately half that of 
adults aged over 20 years”

- Rosalind M. Eggo et al.

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_18_novembre.pdf
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/11/02/coronavirus-isolamento-anziani/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/sars-cov-2-survey-rsa-rapporto-finale.pdf
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0962-9


I positivi
I luoghi del contagio

https://www.internazionale.it/video/2020/11/18/covid-19-luoghi-contagio
https://www.instagram.com/p/CGyEBh4lmRl/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/11/12/coronavirus-luoghi-contagio/
https://www.wired.it/attualita/scuola/2020/11/30/scuola-coronavirus-contagi-italia/


I ricoveri
Reparti ordinari e COVID, hotel, terapie (sub)intensive

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/10/15/terapie-intensive-scopri-in-tempo-reale-quanti-posti-sono-occupati/
https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_05/covid-calabria-pazienti-terapie-intensive-passati-14-2-dati-manomessi-146e554a-1f90-11eb-a173-71e667bc7224.shtml
https://www.open.online/2020/11/10/gimbe-terapie-intensive-numero-doppio/
https://twitter.com/Cartabellotta/status/1334544628931047427


I decessi
Per e con COVID-19, autopsie, mortalità

https://www.istat.it/it/files/2020/07/Report_ISS_Istat_Cause-di-morte-Covid.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4547&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto
https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/Cronaca/coronavirus-il-numero-reale-dei-decessiin-bergamasca-4500-in-un-mese_1347415_11/
https://www.huffingtonpost.it/entry/misure-drastiche-o-a-meta-novembre-500-morti-al-giorno-di-g-parisi_it_5f8ffeaec5b686eaaa0cbfcf


Gli indici del contagio
I numeri di riproduzione R0 e Rt

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5152_1_file.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_11-novembre-2020.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5152_1_file.pdf
https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/id/5521313?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_o4oGR9qmvUz9_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fprimo-piano%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_o4oGR9qmvUz9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_o4oGR9qmvUz9_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_o4oGR9qmvUz9_assetEntryId%3D5521313


I decisori
Governo e parlamento, comitati e task force

https://www.taskforse.it/
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/30/news/donne_task_force_catena_di_comando_covid19-255273362/
https://innovazione.gov.it/DM-task-force/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5432&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto#:~:text=Il%205%20febbraio%202020%2C%20con,dovuta%20alla%20diffusione%20del%20Coronavirus.
https://www.openpolis.it/dpcm-lennesima-prova-del-rapporto-difficile-tra-governo-e-parlamento/


Disinformazione 
data-driven



Disinformazione data-driven
Mascherine, guanti e paraventi

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-04-07/coronavirus-mascherine-servono-quali-usare-8272940/
https://www.lescienze.it/news/2020/10/09/news/covid-19_coronavirus_studi_controllati_efficacia_mascherine_stoffa_chirurgiche_n95_ffp2_difficolta_-4814083/


Disinformazione data-driven
Sintomatici e asintomatici

https://www.agi.it/cronaca/news/2020-10-24/coronavirus-palu-asintomatici-basta-isterie-10055193/
https://www.sanitainformazione.it/salute/78028/
https://www.open.online/2020/05/31/zangrillo-clinicamente-coronavirus-scoppia-polemica-messaggi-fuorvianti-pericolosi/
https://www.open.online/2020/08/09/coronavirus-remuzzi-aumento-contagi-buona-notizia/


Disinformazione data-driven
Morti per e con COVID-19

https://www.open.online/2020/10/16/covid-19-confusione-scientifica-ha-favorito-virus/
https://www.ilpost.it/2020/03/24/morti-per-coronavirus/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/morti-veneto-covid-nella-conta-anche-guariti-e-negativizzati-1886068.html


Disinformazione data-driven
La corsa dei vaccini

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/11/24/vaccino-covid-guerra-crisanti-ragione_vBEYIilbFAZlJTCAp6PZlJ.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/vaccino_covid_crisanti_cosa_e_successo_cts_spiegato_bene_polenica_oggi_21_novembre_2020-5599649.html
https://www.agi.it/cronaca/news/2020-11-20/crisanti-senza-dati-non-farei-vaccino-covid-a-gennaio-10367522/
https://tg24.sky.it/cronaca/2020/11/20/covid-vaccino-crisanti-polemiche
https://www.fanpage.it/attualita/vaccino-anti-covid-galli-difende-crisanti-e-stato-molto-travisatoda-pfizer-pochi-dati/


Dati pubblici



Trasparenza
Accesso civico, FOIA, Open Data

https://temi.camera.it/leg17/temi/trasparenza_pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/index.html
http://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7
https://www.agid.gov.it/it/dati/open-data


Open Data
Licenze di riutilizzo e formati aperti

https://5stardata.info/en/
https://creativecommons.org/


Civic hacking
#datiBeneComune | datibenecomune.it



Grazie!
Contatti
alessio@dataninja.it

Social
twitter.com/dataninjait
facebook.com/dataninjait
instagram.com/dataninjaschool
youtube.com/c/Dataninja-tv

Progetti
www.dataninja.it
school.dataninja.it
www.openthebox.io

www.ondata.it

mailto:alessio@dataninja.it
https://twitter.com/jenkin27
https://www.facebook.com/dataninjait
https://www.instagram.com/dataninjaschool/
https://www.youtube.com/c/Dataninja-tv/
https://www.dataninja.it
https://school.dataninja.it/
https://www.openthebox.io/
http://www.ondata.it
https://www.dataninja.it/it/
https://ondata.it/
https://school.dataninja.it/
https://www.openthebox.io/





