
Il DataMart COVID-19 è un sistema di intelligenza 
artificiale sviluppato presso la Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS per la raccolta e l’a-
nalisi retrospettiva dei dati di pazienti con COVID-19 
ospedalizzati nel corso della pandemia. Gli autori 
propongono questo strumento come una risposta 
pragmatica all’urgente necessità di fondare la ge-
stione quotidiana dei pazienti su solide conoscenze 
e informazioni integrate e predirne l’evoluzione cli-
nica. 

Tra marzo 2020 e gennaio 2022, il DataMart CO-
VID-19 ha raccolto una coorte retrospettiva di 5.528 
pazienti, i cui dati sono stati standardizzati, centra-
lizzati e aggiornati giornalmente durante la perma-
nenza ospedaliera. Le variabili di interesse raccolte 
riguardano tutte le caratteristiche cliniche (i.e. co-
morbidità, terapie, sintomi), i parametri di laborato-
rio (i.e. concentrazione dei gas arteriosi, tipi di pa-
togeni respiratori isolati) e del decorso ospedaliero 
(i.e. ammissione in terapia intensiva, complicazioni, 
durata del ricovero, mortalità). A partire da questi 
dati, l’archivio DataMart COVID-19 è in grado di for-
nire una visione integrata e complessiva del feno-
meno, consentendo, ad esempio, di monitorare l’e-
voluzione dei parametri critici attraverso le diverse 
ondate di contagio, stratificare i malati per categorie 
di rischio e visualizzare i dati tramite un’interfaccia 

di facile utilizzo (1). DataMart COVID-19 costituisce 
inoltre un’eccellente risorsa anche per la gestione 
ospedaliera e a livello di reparto poiché permette di 
conoscere in tempo reale numero e caratteristiche 
di pazienti in carico, la loro evoluzione, identificare 
i malati più gravi, la durata della degenza e gli esiti 
clinici. Infine, attraverso l’integrazione di programmi 
di apprendimento automatico, è possibile addestra-
re il sistema ad elaborare modelli predittivi dello svi-
luppo della patologia, strumento che potrà risultare 
estremamente utile per migliorare la gestione dei 
malati di COVID-19. 

I dati finora ottenuti confermano i risultati prece-
denti con l’evidenza che le persone decedute sono 
in prevalenza anziane, presentano più comorbidità, 
sono più frequentemente dispnoiche all'esordio e 
mostrano valori più elevati di D-Dimero, di proteina 
C-reattiva e di azoto ureico. Sfruttando la ricchezza 
di informazioni disponibili, in continuo aggiornamen-
to, i ricercatori coinvolti stanno analizzando svariati 
indici di correlazione per ottenere informazioni utili 
atte a migliorare l’identificazione precoce di questa 
patologia e i metodi di cura. Attraverso DataMart 
COVID-19 si potrà studiare in dettaglio la relazione 
tra sintomi ed evoluzione clinica, terapie utilizzate 
ed efficacia, evoluzione del quadro clinico in presen-
za di comorbidità e molto altro.
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