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ABSTRACT
In questo studio è stata analizzata la diffusione dell'epidemia da COVID-19 in 6 ambiti metropolitani
con simili caratteristiche demografiche, di movimenti di persone e di attività commerciali: l'ambito
metropolitano di New York, la Regione Il-de-France (Parigi), la Greater London, Bruxelles-Capital, la
Comunidad autonoma di Madrid e la Regione Lombardia. I tassi cumulativi di mortalità più alti a 30
giorni dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati a New York (81,2 x 100.000) e Madrid (77,1 x
100.000) mentre la Regione Lombardia (41,4 per 100.000) è sotto la media ed è l'unico caso in cui il
capoluogo (Milano) non è stato fin qui investito, in modo rilevante, dall'onda epidemica. Lo studio
ne analizza le ragioni attraverso le misure di contenimento adottate e il ruolo positivo rivestito dalla
rete di assistenza ospedaliera.
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INTRODUZIONE
La storia lo insegna: le grandi epidemie con trasmissione per via aerea tendono a diffondersi
lungo le vie commerciali e a manifestare i più drammatici effetti in termini di contagi, incidenza e
mortalità nei grandi centri urbani. Accadeva ai tempi della peste nera e si ripete oggi1. Una tendenza
centripeta che si è drammaticamente riproposta in occasione della pandemia da COVID-19 che, al 14
aprile, ha superato i 2 milioni di casi notificati (dato largamente sottostimato rispetto a quello reale) e
i 120.000 decessi accertati, la maggior parte dei quali nelle grandi aree metropolitane del mondo2. La
globalizzazione ha reso più difficile ricostruire il preciso disegno della mappa della trasmissione
dell’infezione tra aree geografiche diverse ma ha riproposto i maggiori rischi legati alle vie
commerciali3, alla concentrazioni di persone4 e di attività lavorative5. Non è quindi un caso che, nei
paesi industrializzati, la diffusione del SARS-CoV-2 abbia esplicato i suoi maggiori effetti nelle aree che
circondano grandi agglomerati6: Londra, Parigi, New York, Madrid, Bruxelles, Milano e altri. Tutte
realtà con caratteristiche simili e consolidati interscambi commerciali con la Cina, paese da dove il
virus si è diffuso tra la fine dell'anno 2019 e il gennaio del 2020.
I mezzi di prevenzione sono in parte mutati rispetto al passato: accanto alla storica
quarantena, la limitazione della mobilità7, il lock-down e l’istituzione delle “zone rosse”8, il "contact
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tracing"6, gli isolamenti domiciliari fiduciari9 e gli impieghi delle nuove tecnologie10 insieme ad
un’adeguata comunicazione del rischio11 sono alcuni tra gli strumenti oggi disponibili dalle autorità
sanitarie in mancanza di terapie di provata efficacia o di vaccini. Ma rispetto ai secoli scorsi le reti dei
servizi sanitari, ed in particolare degli ospedali ad alta intensità di cura, rappresentano da un lato un
potente mezzo per salvare vite umane e, dall'altro, un potenziale moltiplicatore di infezioni12, come
avvenuto nel caso della SARS13 e, almeno all'inizio, anche per l'epidemia di COVID-1914; i contagi di
pazienti e personale sanitario negli ospedali di Codogno e Casalpusterlengo - primi luoghi dove è stata
accertata la presenza di casi autoctoni italiani15 - sono una testimonianza di come COVID-19 abbia i
connotati di un'infezione ad alta capacità diffusiva in ambienti sanitari (ospedali) e parasanitari (RSA e
case di riposo) dove sono peraltro presenti soggetti fragili a più alto rischio (anziani e malati cronici).
Questo studio epidemiologico analizza sei ambiti geografici che racchiudono rilevanti aree
metropolitane mondiali per valutare la diffusione della malattia COVID-19 e dei decessi, la capacità di
reazione dei sistemi sanitari, le dinamiche di diffusione dell'epidemia e l'efficacia dei provvedimenti
sanitari intrapresi.
METODI
Per ciascuna delle aree metropolitane considerate è stato tracciato un profilo amministrativo,
demografico e sociale (movimentazione giornaliera di persone). Sono stati poi considerati i posti letto
disponibili, inclusi quelli di terapia intensiva e le implementazioni effettuate dalle autorità sanitarie
dopo l'esplosione dell'epidemia. Quanto alla malattia COVID-19 sono stati considerati i decessi e
costruite le curve di mortalità in relazione allo sviluppo dell'epidemia, datandone l'inizio al giorno in
cui si sono verificati, nell'area considerata, i primi 3 decessi. Successivamente si sono valutati i dati di
mortalità regionali e delle aree metropolitane al fine di valutare l'entità della spinta centripeta
dell'epidemia. Infine, si è analizzata più in dettaglio la questione della Lombardia e della provincia
Metropolitana di Milano per le sue peculiarità e perché considerata un'area con tassi di mortalità
anomali16. In particolare, oltre all'analisi dei tassi di mortalità si sono valutati i provvedimenti di
mitigazione intrapresi dalle autorità sanitarie per ridurre il contagio interumano e considerati, a titolo
esemplificativo, i dati di accesso a due strutture ospedaliere emblematiche (IRCCS) identificando in
modo anonimo le residenze dei pazienti che hanno avuto accesso al PS con patologia COVID-19
dall'inizio dell'epidemia a oggi.
RISULTATI
In prima istanza vengono descritti gli ambiti considerati in relazione ai dati demografici, ai
movimenti di persone e alle reti ospedaliere:
NEW YORK - L'area amministrativa considerata si riferisce all'area metropolitana di New York,
comprensiva dei suoi cinque distretti (Manhattan, The Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island), con
una popolazione totale di 8.388.748 abitanti e una densità abitativa di 10.715 abitanti/kmq17. L’area
centrale è costituita dal distretto di Manhattan (1.628.706 abitanti, con una densità abitativa di
26.821,6 abitanti per kmq)18 dove giornalmente affluiscono circa 1.499.757 pendolari in aggiunta ai
residenti abituali19. Il numero di posti letto ospedalieri censiti nella metropoli di New York è di 23
mila20 (2,74 per 1000 residenti) che durante l'epidemia da COVID-19 è aumentato a circa 38.40021
(4,57 per 1000 abitanti con incremento del 67%). I letti di terapia intensiva all’inizio dell’epidemia
erano 2.449 per la città metropolitana di New York20, arrivando a 3.965 (+62%) al 10 aprile 202022. I
dati di mortalità dall'inizio dell'epidemia (15 marzo) sono riportati in Tabella 1.
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BRUXELLES - L'area amministrativa di riferimento si riferisce alla regione di Bruselles Capitale
con una popolazione totale di 1.208.542 di abitanti e una densità abitativa di 7.489 abitanti/kmq23.
L'area centrale è costituita dalla città metropolitana di Bruxelles (181.726 abitanti e una densità
abitativa di 5570 abitanti/kmq)24 dove giornalmente affluiscono circa 324.000 pendolari oltre ai
residenti abituali e ai frequentatori degli uffici della Commissione Europea25. Il numero di posti letto
ospedalieri censiti nella regione di Bruxelles-Capitale è di 6,74 per 1000 abitanti26. I letti di terapia
intensiva erano 1.900 per tutto lo stato del Belgio con un aumento del 40% durante l'epidemia. I dati
di mortalità dall'inizio dell'epidemia (11 marzo)27 sono riportati in Tabella 1.
COMUDIDAD AUTONOMA DE MADRID - L'area amministrativa di riferimento si riferisce alla
Regione autonoma (Comunidad) de Madrid con una popolazione totale di 6.661.949 abitanti e una
densità abitativa di 829,84 abitanti/kmq28,29. L'area centrale è costituita dalla metropoli di Madrid
(3.266.126 abitanti e una densità abitativa di 5.265 abitanti/kmq) dove giornalmente affluiscono circa
345.000 persone per lavoro e 27.000 turisti, oltre ai residenti abituali30. Il numero di posti letto
ospedalieri censiti nel 2017 nella Regione, sia pubblici che privati, era di 20.458 (3,14 per 1000
abitanti)31. I letti di terapia intensiva erano 800 per la regione e sono aumentati fino a 1.725 per
trattare i pazienti COVID-1931. Durante l'epidemia da COVID-19 è stato creato un ospedale da campo
chiamato IFEMA con 9 padiglioni e una possibile capienza massima di 5000 posti letto32. Il numero
massimo di pazienti ospedalizzati nella Regione di Madrid per Covid-19 è stato raggiunto il 1 Aprile
con 15.227 pazienti ricoverati e 1.528 in terapia intensiva31. I pazienti ricoverati il 1 aprile
nell’ospedale IFEMA erano 930 di cui 16 in terapia intensiva. I dati di mortalità dall'inizio dell'epidemia
(6 marzo 2020) sono riportati in Tabella 1.
ILE-DE-FRANCE (PARIGI) – L'area amministrativa di riferimento si riferisce alla Région dell’Ilede-France, costituita da 8 Départment, con una popolazione totale di 12.278.210 di abitanti (pari al
18% della popolazione della Francia Metropolitana) e una densità abitativa di 102.225 abitanti ogni
100 kmq (1.022,25 ab/kmq)33. L'area centrale è costituita dalla metropoli di Parigi, suddivisa in 20
arrondissements municipali, che ha una popolazione di 2.148.271 abitanti e una densità abitativa di
20.382 ab/kmq33, dove giornalmente affluiscono almeno 570.000 lavoratori provenienti da tutta l’Ilede-France oltre ai residenti abituali34. Il numero di posti letto ospedalieri complessivi censiti al 2014
nella Regione dell’Ile-de-France è di 5,94 ogni 1000 abitanti. I letti di terapia intensiva, censiti nel
2018, erano 1.275 per la Regione dell’Ile-de-France e 471 per Parigi35 con un aumento di circa 725
letti nella Regione36, pari a un aumento del 56,9% durante l'epidemia, che è stato ottenuto
potenziando i circa 3.000 letti per cure critiche35 già esistenti nella Regione che si avvale di strutture
private ospedaliere nella misura del 23,4%. I dati di mortalità dall'inizio della sorveglianza a livello
regionale (11 marzo)37 sono riportati in Tabella 1.
GREATER LONDON – La contea della Greater London ha una popolazione di 8.899.375 di
abitanti38 e una densità abitativa di 5,671/km2. L'area centrale costituisce la Inner London (che
comprende i 12 boroughs e la City of London, con 3 milioni di abitanti39 e una densità abitativa di
9,404/Km2) e un milione di lavoratori che vi affluisce giornalmente oltre ai residenti abituali39. Il
numero di posti letto ospedalieri NHS nella Greater London è di 21.361 per ricoveri ordinari, di cui
1507 in terapia intensiva40. Per far fronte alla necessità di letti in seguito all’epidemia COVID-19, gli
ospedali privati di Londra hanno firmato un accordo per fornire al NHS più di 2.000 posti letto, e 250
tra sale operatorie e letti di terapia intensiva41. Inoltre è stato aperto nei padiglioni di un centro
fieristico (ExCeL) l’ospedale da campo “NHS Nightingale Hospital” con 500 posti letto per le cure
intensive, ma che potrà arrivare ad accogliere fino a 4mila pazienti42. Questo ha decretato un
3

C. Signorelli et al. - Diffusione di COVID-19 in sei ambiti metropolitani - (in press)
_____________________________________________________________________________________________________________

aumento del 12,9% dei posti letto totali, e 49,8% dei posti letto per cure intensive. I dati di mortalità
dall'inizio dell'epidemia (7 marzo) sono riportati in Tabella 1.
LOMBARDIA - L'area amministrativa di riferimento si riferisce alla Regione Lombardia con una
popolazione totale di 10.060.574 abitanti e una densità abitativa di 422 abitanti/kmq. L'area centrale
è costituita dalla
Città Metropolitana
di Milano (con 133
Comuni, 3.250.315
abitanti ed una
densità abitativa di
2.063
abitanti/kmq)43
dove giornalmente
affluiscono
circa
1.441.409 milioni di
persone oltre ai residenti abituali. La peculiarità della Regione Lombardia vede diverse aree urbane
densamente abitate nelle immediate vicinanza di Milano (Bergamo, Brescia, Monza, ecc). I letti di
terapia intensiva sono 723 in Lombardia con un aumento a 1547 posti totali dedicati a COVID-19. Tale
incremento di posti letto, pari al 113,9% rispetto al numero iniziale, include nel totale soltanto 10 dei
potenziali 500 posti letto ulteriori individuati nei padiglioni di Milano Fiera. I dati di mortalità
dall'inizio dell'epidemia (24 febbraio) sono riportati in Tabella 1.
La Figura 1 rappresenta graficamente l'evoluzione dell'epidemia nelle sei aree considerate
attraverso l'indicazione giornaliera del tasso di mortalità cumulativa. Dato lo sviluppo temporalmente
sfasato temporalmente dell'epidemia, il confronto analitico è stato effettuato al 30° giorno dall'inizio,
data entro la quale abbiamo ricavato i dati di mortalità per tutte e sei le realtà (Tabella 1).
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Fin dalle prime segnalazioni dell'epidemia di COVID-19 in Cina le autorità sanitarie europee e
americane hanno ipotizzato misure per evitare la diffusione del virus. In tutti i paesi ali misure
(controlli negli aeroporti, quarantene per i provenienti dalla Regione di Hubei, isolamento dei
contatti) si sono rilevate poco efficaci per evitare un massivo interessamento delle più importanti aree
metropolitane del mondo occidentale. L'Italia è stato il primo paese europeo ad aver notificato casi
autoctoni e risulta pertanto il primo ad aver riscontrato focolai epidemici nelle Regioni Lombardia e
Veneto44. In Tabella 2 sono elencati i principali provvedimenti intrapresi nel periodo dal 21 febbraio al
9 aprile 2020. Analoghi provvedimenti sono stati adottati dalle altre autorità governative e regionali
delle altre aree metropolitane analizzate in questa ricerca. Tra le iniziative comuni intraprese
l'aumento dei posti letto ordinari e di terapia intensiva in quanto il numero dei casi COVID-19
richiedenti ospedalizzazione ha messo in evidenza l'impossibilità di poterne fare fronte con le capacità
ospedaliere precedenti lo sviluppo dell'epidemia.

5
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Si segnala in particolare i casi della Lombardia e della Greater London - due realtà con sistemi
sanitari pubblici - dove le autorità sanitarie hanno sottoscritto accordi con le strutture ospedaliere
private per far fronte all'aumentata richiesta. A riguardo si esemplifica graficamente (Figura 2) la nota
figura sull'abbassamento e dilazione della curva epidemica a seguito degli interventi di sanità pubblica
("flattering the curve"), modificata con l'inserimento della variazione della capacità ospedaliera che è
stata necessaria, in misura diversa, i tutte le aree considerate.
Il caso della Lombardia è stato maggiormente approfondito in quanto il primo ad essere
balzato alle cronache mediatiche e di grande interesse anche scientifico per il supposto e citato
eccesso di letalità45. Atteso che il tasso grezzo di letalità (n. di morti/n. di casi notificati) è influenzato
dal numero di tamponi effettuato e non ha di per sé alcun significato, il tasso di mortalità (Tabella 1)
mostra come, al di là del numero assoluto più alto e dello sfalsamento temporale, il trend della
Lombardia sia notevolmente inferiore alle tre aree a più alta mortalità (New York, Madrid e Bruxelles)
ed in linea con Parigi e Londra, anche se qui le aree di riferimento hanno una superficie inferiore.
Considerando che il dato più favorevole della Lombardia - nonostante sia stata investita prima
dall'epidemia - sia ascrivibile al mancato interessamento dell'area metropolitana di Milano come
emerge chiaramente in una stima attendibile della diffusione dell'infezione (Figura 3)8, a titolo
esemplificativo
sono
stati
presi
in
considerazione
le
provenienze dei 1.058
accessi di pazienti poi
diagnosticati COVID19 a
due ospedali IRCCS di
riferimento, affacciati
sull'area geografica dei
primi focolai, situati a
soli 50 chilometri da
Milano (Figura 4). I dati
mostrano che i bacini di
utenza hanno incluso
aree incluse tra i
territori dei focolai
epidemici e la città di
Milano
lasciando
intendere
che
le
strutture
ospedaliere
non hanno svolto la
funzione
di
moltiplicatore di casi
come invece avvenuto
altrove in realtà ospedaliere di piccole dimensioni e a bassa densità di cura (ospedali di Lodi e
Codogno).
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POSSIBILI BIAS
Le sei realtà considerate hanno situazioni economiche, livelli dei sistemi sanitari e modalità di
raccolta dei dati per larga parte sovrapponibili, il che rende i paragoni realistici. L'identificazione delle
aree ha seguito confini amministrativi e dinamiche di diffusione dell'epidemia; e ciò anche in relazione
alla disponibilità effettiva di dati di mortalità disaggregati. Se si fosse considerata la sola provincia
metropolitana di Milano (3,2 mil.) il dato di mortalità sarebbe stato inferiore del 50% circa mentre se
fosse stata considerata un'area vasta comprendente le province limitrofe a Milano (5,5 mil.) il dato di
mortalità sarebbe stato sovrapponibile a quello regionale (dati non illustrati).
L'analisi ha preso in considerazione i dati di mortalità ufficiali, diffusi e pubblicati giornalmente
su siti ufficiali, che sono sicuramente un indicatore più attendibile rispetto alle notifiche delle
infezioni, dato largamente sottostimato rispetto a quello reale e variabili in base alle differenti
strategie di effettuazione dei tamponi. Benché non si possa escludere che sia sfuggita a queste
casistiche una parte di morti non diagnosticati come COVID-19, non vi sono ragioni di credere che tale
quota, stimata in uno studio al 17%46, sia diversa nei sei ambiti territoriali e abbia potuto comunque
inficiare le considerazioni finali.
CONCLUSIONI
I nostri dati analizzano il trend epidemico in sei ambiti affini dal punto di vista economico,
sociale e sanitario utilizzando indicatori attendibili (cause di morte). Le due realtà dove l'epidemia si è
diffusa maggiormente sono state New York e Madrid mentre la Regione Lombardia - prima area
occidentale ad essere interessata dall'epidemia e quindi potenzialmente meno preparata - ha
mostrato dati complessivi di mortalità alti in termini di casi (oltre 10.000), ma inferiori, in proporzione
alla popolazione residente, a tre delle sei altre regioni metropolitane considerate e con un tasso di
mortalità cumulativa al 30° giorno inferiore di circa il 50% rispetto a New York e alla Comunidad
7
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autonoma di Madrid. A tale dato positivo può avere contribuito, come già detto, il fatto che
l'epidemia non ha investito il capoluogo metropolitano di Milano ma solo alcune città minori limitrofe
tra cui Bergamo, provincia con oltre 1 milione di abitanti. Due possono essere stati i fattori che hanno
contribuito positivamente a "difendere" l'area metropolitana a più alta concentrazione di popolazione
e con i maggiori interscambi commerciali: da un lato l'efficacia e la tempestività dei provvedimenti di
contenimento e mitigazione delle autorità pubbliche che hanno ridotto gli assembramenti e quindi il
rischio di contagio tra persone; dall'altro l'efficacia e la sicurezza delle cure erogate dalle strutture
ospedaliere che hanno ricoverato i pazienti COVID1947,48, giacché in tutto il mondo gli ambiti sanitari
sono stati i maggiori propulsori di questa epidemia. Un'ulteriore notazione riguarda l'incremento
generalizzato, in breve tempo, di posti letto anche di terapia intensiva verificatasi in tutte le aree
considerate, e che ha consentito di far fronte all'emergenza; spicca il fatto che la Lombardia (come la
Regione autonoma di Madrid e a Il-de-France) ha più che raddoppiato sia il posti letto ordinari che
quelli di terapia intensiva. E che infine le due realtà con sistemi sanitari a base pubblica (Italia e Regno
Unito) abbiamo da un lato avuto tassi di mortalità sotto la media, intrapreso accordi formali e
riportati nei rapporti ufficiali con la componente ospedaliera privatistica che risulta aver quindi dato
un apporto importante alla gestione dell'emergenza. Nonostante le cure emergenziali siano state
erogate con le medesime modalità (gratuite a quanto risulta) in tutte le sei realtà, il fatto che i due
Paesi con sistemi sanitari pubblici abbiamo avuto tassi più bassi potrebbe essere anche dovuto
all'efficacia dei sistemi ospedalieri combinata con l'azione dei servizi territoriali. In conclusione.
possiamo affermare che non esiste un caso "Lombardia" quanto ad eccesso di mortalità e che il rapido
adeguamento della rete di offerta ospedaliera ha saputo far fronte a una rilevante onda epidemica
riuscendo fino ad oggi a limitarne la diffusione nell'area a più alta densità abitativa.
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