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COVID: VANNOZZI, GIÀ UN ANNO FA +30% 
POLMONITI ANOMALE 

Dichiarazione di David Vannozzi al webinar Motore Sanità 

 

”Se solo fosse stato possibile incrociare i dati a disposizione delle Regioni, probabilmente già nei 

mesi di settembre/ottobre 2019 avremmo potuto rilevare un incremento del 30% di polmoniti 

“anomale”. Questo significava far partire con cinque mesi di anticipo il contrasto al Covid e 

trovarci oggi in una situazione probabilmente diversa e migliore”: lo ha detto David Vannozzi, 

direttore generale di Cineca, nel suo intervento al webinar “Terapia e presa in carico domiciliare 

del paziente affetto da Covid-19” organizzato da Motore Sanità, con riferimento al ruolo e ai 

compiti che il consorzio Cineca è in grado di svolgere con il supercomputer europeo. 

    “Con il progetto Exscalate4Covid abbiamo la concreta opportunità dimettere a fattore comune 

la conoscenza sviluppata nel mondo nell’opera di contrasto alla pandemia. Questa modalità 

cerchiamo di portarla su altri aspetti. Quanto dicevo sui dati a disposizione delle singole Regioni 

ma da nessuno mai incrociati è un esempio di quello che Cineca può fare, non solo contro il Covid-

19. Ci sono dati di natura sanitaria o riguardanti i comportamenti dei cittadini, le loro abitudini 

sanitarie in fatto di medicina preventiva che sono stati resi inaccessibili, fino all’esplosione della 

pandemia. Oggi che quei dati, in forma chiaramente anonimizzata, sono disponibili possiamo 

ricavare informazioni utilissime su prevenzione e previsioni e cura della malattia. La sfida, come si 

può ben capire, è di natura tecnologico-giuridica. Al ministero della Salutec vengono trattate circa 

25 milioni di cartelle cliniche, ogni cittadino genera circa 10 trattamenti terapeutici nel corso 

dell’anno, il che significa disporre di 250 milioni di dati, moltiplicati per cinque anni fanno 1 

miliardo 250 milioni. Come trattarli per ricavarne un quadro esauriente in termini di spesa e di 

trattamento ottimale delle patologie, di prevenzione e di profilassi? A queste domande Cineca è in 

grado di dare le risposte grazie al supercomputer. Per dire: nel giro di un mese siamo riusciti, 

grazie al supercalcolo, a individuare 59 molecole potenzialmente in grado di contrastare il virus. 
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