
	

	
1 

Protocollo versione 1 del 31/03/2020 
CARE-COVID19 
	

 
PROTOCOLLO 

STUDIO OSSERVAZIONALE 

 

Titolo dello Studio: Studio di coorte retro-prospettica e 
raccolta di campioni biologici in pazienti 
affetti da COVID-19 assistiti presso AOU 
CAREggi  
CAREggi retro-prospective cohort study and 

sample collection in COVID-19 patients  
 

Codice del Protocollo: CARE-COVID19 
 
 

Versione del Protocollo: 
 

1 

Data: 
 

31 Marzo 2020 

Promotore: Direzione Sanitaria AOU Careggi 
 

Centro Coordinatore: 
 

AOU Careggi 

Sperimentatore Principale:  Tutti i sanitari dipendenti dell’AOU Careggi 
possono promuovere singoli progetti di 
ricerca che pur avendo obiettivi specifici 
possano essere ricondotti all’obiettivo 
generale del presente progetto. 

 

 

 

Informazioni di Contatto 

 
Nome Contatto Promotore Dr.ssa Lucia Turco 

Direttore Sanitario AOU Careggi 
segreteriads@aou-careggi.toscana.it 
 

 

 

Mod.	B11	
Vers_20160118	

	



	

	
2 

Protocollo versione 1 del 31/03/2020 
CARE-COVID19 
	

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 
Gli Sperimentatori che aderiranno allo studio presentando singoli studi con obiettivi specifici, 

dovranno esplicitamente: 

- approvare il presente Protocollo; 

- dichiarare che lo studio che promuoveranno verrà condotto in conformità a quanto riportato 

nel presente protocollo; 

- dichiarare che i dati dei pazienti ed i loro campioni biologici verranno utilizzato in accordo 

alla normativa vigente al momento della presentazione dello studio che promuoveranno; 

- dichiarare di conoscere le finalità non commerciali dello studio ed utilizzare i dati in accordo 

a tali finalità. 
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Background e razionale 
Alla fine del 2019 sono stati registrati casi di polmonite ad eziologia sconosciuta in Wuhan 

(1). È stato identificato l’agente patogeno, indicato inizialmente come 2019-nCOV (2), e 
successivamente, in accordo alla tassonomia internazionale, nominato SARS-CoV-2 (3). La 
condizione clinica prodotta nell’uomo dall’infezione di SARS-CoV-2 è stata identificata come 
COVID-19. Lo scorso 11 Marzo COVID-19 è stata dichiarata pandemia dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (4) e, ad oggi, la sua diffusione a livello globale è in continua espansione (5) 
SARS-CoV-2 è un agente patogeno ad alta contagiosità trasmissibile per via aerea (6). L’infezione 
da SARS-CoV-2 viene stimata come asintomatica o paucisintomatica nella maggioranza dei 
soggetti (7), nella restante quota di soggetti, invece, il quadro clinico può presentare più sintomi di 
gravità variabile, con una letalità variabile, seppur con stime tuttora in fase di definizione data la 
recente diffusione del virus a livello globale (8). Dal punto di vista sintomatologico, COVID-19 è 
caratterizzata dalla presenza di tosse, febbre, mialgie, anosmia e/o ageusia, dispnea (9); in una 
quota di pazienti il quadro clinico evolve in una polmonite interstiziale, tipicamente bilaterale, che 
richiede supporto ventilatorio e non infrequentemente l’assistenza del paziente presso strutture di 
terapia intensiva per la necessità di ventilazione meccanica (10). Inoltre, oltre alla sintomatologia 
descritta, le evidenze raccolte a oggi hanno evidenziato la presenza di alcune alterazioni 
biochimiche, quali l’aumento di indici infiammatori, primariamente PCR e fibrinogeno, ed aumento 
della ferritinemia, ed ematologiche, quali linfopenia (10). Attualmente, nonostante l’avvio di 
numerosissime ricerche sia a livello preclinico che clinico, non sono stati chiariti i meccanismi 
patogenetici né sono a disposizione trattamenti di comprovata efficacia, per prevenire e/o 
controllare in modo mirato l’infezione né per evitare la sua evoluzione in quadri patologici severi. 
Per contenere la diffusione dell’infezione sono state messe in atto misure preventive del contagio, 
che sono state attuate con diverse modalità e tempistiche dai Paesi in cui il virus si è diffuso. In 
Italia tali misure sono state implementate attraverso un progressivo aumento del distanziamento 
sociale, culminato con il DPCM Cura Italia in accordo al quale solo attività produttive e di servizio 
sono attualmente mantenute e i cittadini possono lasciare il proprio domicilio solo per comprovate 
necessità. 

L’attuale gap di conoscenza congiuntamente all’impatto della patologia, sia in termini sanitari 
che socioeconomici, rendono imperativa la raccolta sistematica di dati clinici e laboratoristici utili a 
comprendere i meccanismi dell’infezione e della malattia, consentendo l’eventuale rilevazione di 
relazioni diagnostiche e prognostiche rilevanti.  

In questo contesto nasce il progetto CARE-COVID19 che ha lo scopo di rendere accessibile 
una base dati unica a livello dell’AOU Careggi, costituita da una selezione dei dati sanitari raccolti 
nel corso dell’assistenza dei pazienti affetti da COVID-19 presso tutte le strutture aziendali, cui 
ricondurre tutti gli studi che abbiano come obiettivo indagare tale patologia. Alla base dati clinica si 
affiancherà la raccolta di campioni biologici, raccolti dai pazienti affetti nel corso di procedure già 
previste dalla pratica clinica e quindi senza rischi aggiuntivi per i partecipanti, che consentirà la 
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costituzione di un repository di campioni biologici aziendale utile anche per ricerche future 
nell’ambito della medesima patologia.  

Obiettivi dello studio  
1. Raccolta di informazioni cliniche acquisite a fini di assistenza dei pazienti affetti da COVID19 
assistiti presso le strutture cliniche dell’AOU Careggi, utilizzabili a fini di ricerca. 
2. Costituzione di una collezione di campioni biologici raccolti nel corso di procedure di 
prelievo/raccolta previste dalla comune pratica clinica in pazienti affetti da COVID19 assistiti 
presso le strutture cliniche dell’AOU Careggi, utilizzabili a fini di ricerca. 

Disegno dello studio  
Studio di coorte retro-prospettica, con raccolta di campioni biologici. Considerata la natura 

della patologia oggetto dell’indagine e gli obiettivi dello studio, si considera non appropriato 
identificare una data di conclusione dello studio, che si configura come una piattaforma per la 
raccolta di dati e campioni biologici a disposizione di tutti gli operatori sanitari dell’AOU Careggi per 
progetti di ricerca con obiettivi specifici che potranno essere effettuati a livello di singole strutture 
operative o aziendale. È prevista comunque una valutazione della idoneità ed utilità della raccolta 
dopo sei mesi dall’attivazione della stessa. Per ogni progetto con obiettivi specifici verrà identificato 
un Responsabile Scientifico ed almeno uno Sperimentatore Principale, che potranno coincidere. 
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Setting  
I pazienti verranno arruolati presso tutte le strutture AOU Careggi coinvolte nell’assistenza 

dei pazienti affetti da COVID19. 

Popolazione in studio 
 
Criteri di inclusione 

1. Diagnosi di COVID19 in accordo ai criteri diagnostici validi al momento dell’arruolamento. 
2. Consenso del paziente, se in grado di prestare consenso informato e consapevole, o dei 

soggetti di cui all’art. 82 comma 2 del D.Lgs. 196/2003, ai sensi del Provvedimento recante 
le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, 
comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 adottato dall’Autorità Garante il 5 giugno 2019 

 
Criteri di esclusione 

1. Nessuno 

Esiti dello Studio 
 Tutte le variabili incluse nel database potranno essere utilizzate per stimare esiti di interesse dei 
singoli progetti con obiettivi specifici.  
 
Bias 

L’arruolamento nello studio di tutti i pazienti affetti da COVID-19 assistiti presso le strutture 
AOU Careggi potrà limitare bias di selezione; la natura prevalentemente prospettica della coorte e 
l’utilizzo delle piattaforme informative destinate alla raccolta dei dati clinici per fini assistenziali 
limiterà recall bias e assessment bias. 
 
Dimensione del campione 

Data la natura dello studio non è stato operato alcun dimensionamento del campione. 
 

Procedura di arruolamento  

Al momento del ricovero presso le strutture AOU Careggi, tutti i pazienti COVID19 verranno 
considerati candidabili allo studio. Le procedure di arruolamento verranno effettuate in accordo alle 
condizioni cliniche del paziente ed alla possibilità che questo possa rilasciare, o meno, esplicito 
consenso alla partecipazione. 
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Gestione dei dati 
Raccolta e conservazione dei dati  

L’Azienda, ricorrendo agli amministratori di sistema degli applicativi verticali, metterà a 
disposizione i dati necessari agli studi successivamente approvati.  I dati saranno trattati secondo 
le vigenti normative sulla privacy e in linea con le Good Clinical Practice. I dati verranno messi a 
disposizione dello sperimentatore in modo pseudonimizzato, attribuendo ad ogni record un codice 
alfanumerico progressivo Non saranno trattati né nominativi né dati identificativi quali data di 
nascita (inserita solo come millesimo), codice fiscale, numeri di altri documenti di riconoscimento, 
identificativi biometrici, fotografia, numero di telefono o fax, URL internet. Gli investigatori coinvolti 
nei singoli progetti specifici saranno vincolati all’obbligo di confidenzialità e di trattamento dei dati 
stessi in base alle norme vigenti. I dati non saranno resi accessibili al pubblico.  

Piano statistico 
I singoli progetti con obiettivi specifici dovranno contenere dettagli in merito ad eventuale 

dimensionamento del campione o stime di precisione ed informazioni circa l’analisi statistica 
pianificata. 

Gestione della sicurezza 
Trattandosi di studio osservazionale, eventuali eventi avversi o incidenti che potrebbero 

verificarsi nel corso dello svolgimento dei singoli progetti  dovranno essere segnalati secondo le 
ordinarie procedure aziendali, già utilizzate per la pratica clinica. 

Aspetti amministrativi 
Finanziamenti dello studio 

Lo studio ha natura non profit e non ha ottenuto finanziamenti specifici. Qualora il progetto 
divenisse oggetto di finanziamento il Promotore ne darà informazione al Comitato Etico.  

Considerazioni etiche  
Lo studio è conforme conformità ai principi etici della Dichiarazione di Helsinki e, per quanto 

applicabile, alle Good Clinical Practice. Tutte le procedure dello studio saranno avviate solo dopo 
l’ottenimento del parere favorevole da parte del Comitato etico competente. 

Responsabilità e politiche di pubblicazione 
Ruolo del promotore e degli sperimentatori  

Il Promotore ha disegnato lo studio. Gli Sperimentatori saranno responsabili del disegno 
degli studi con obiettivi specifici e della analisi ed interpretazione dei dati utilizzati per gli stessi. 
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Tutte le decisioni in merito all’authorship di eventuali pubblicazioni saranno responsabilità del 
Promotore e dello Sperimentatore Principale del singolo progetto con obiettivi specifici. 

 
Proprietà dei dati 

La proprietà dei dati è dell’Azienda in condivisione con gli Sperimentatori dei singoli progetti 
specifici. 
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