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Oggetto: Indagine sierologica nazionale. 
 
 
 

Egregi Presidenti, Gent.mi Membri, 

desideriamo informarVi sull’Indagine sierologica nazionale. 

L’indagine sierologica nazionale è un’iniziativa fortemente voluta e auspicata dalla SIS. 

Siamo arrivati alla sua realizzazione tramite l’impegno in situazione emergenziale dell’Istituto 

Nazionale di Statistica e del Ministero della Salute e di molti altri organismi in prima linea, 

coordinati dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Decreto di riferimento è il seguente: 

Ocdpc n. 663 del 18 Aprile 2020,  

In questa nota riassumiamo le principali caratteristiche tecnico/scientifiche della Campagna 

sierologica.  

1. Si tratta di una raccolta dati effettuata su un campione nazionale di circa 150mila individui. 

La selezione probabilistica avviene su due stadi: al primo stadio i Comuni sono selezionati 

in base al loro peso demografico, al secondo stadio gli individui nei Comuni sono selezionati 

controllando per età, genere e macro gruppo di attività economica. 

2. La raccolta dati è effettuata in forza di una alleanza e collaborazione senza precedenti nel 

Paese tra Ministero della Salute, Istat, Croce Rossa. 

3. La rilevazione si svolgerà tramite breve questionario statistico sanitario (appuntamenti 

telefonici e somministrazione di persona) e prelievo sierologico effettuato da personale 

sanitario in opportuni presidi. 

4. La gestione tecnica della non risposta ed il controllo della qualità dell’esecuzione dell’indagine 

è costantemente monitorato da Istat tramite le direzioni interne e i suoi uffici territoriali. 

 

 

Ai Presidenti 

e,p.c.  Ai Membri delle  

Società Scientifiche 

Loro Sedi  

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-663-del-18-aprile-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all
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5. É prevista la possibilità di ulteriori studi longitudinali e/o settoriali (geografici, economici) su 

segmenti di popolazione da definire. 

6. Le inferenze possibili riguardano la prevalenza sierologica per domini territoriali, genere, 

classi di età e professioni, ogni inferenza è dotata dell’opportuno intervallo di confidenza 

associato. 

7. Istat effettuerà le analisi statistiche sui dati secondo quanto stabilito nel DL n. 30 del 

10/05/2020 pubblicato in G.U. n.119.  

8. L’uso dei dati raccolti da parte della comunità scientifica è disciplinato secondo le 

normative di tutela della privacy e quanto indicato nel Decreto. 

É importante per il Paese che il mondo scientifico conosca e supporti l’iniziativa, per questo 

la Società Italiana di Statistica invita alla diffusione dell’iniziativa nelle comunità scientifiche.  

Certa che le Vostre Società accolgano e supportino questa importante iniziativa, con 

l’occasione Vi porgo i miei più cordiali saluti,  

 

Il Presidente della Società Italiana di Statistica 

Monica Pratesi 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00048/sg
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